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Le sesuenti osservazioni serviranno a facilitare 
la pronuncia all' uso italiano di varj nomi 
scritti in Idioma Francese, e Spaglinolo, che 
si trovano nelle carte Geografiche, che avre¬ 

te alte mani. 

\ pER LE VOCI FRANCESI . 

u'utte le Vocali finali vanno sempre battute, 
come se vi fosse un accento sopra: come Ca- 
nadÌ-Canadà, La è dee esser solamente bat¬ 

tuta i quando ha sopra l’accento. 
Ai si pronuncia come c. Au come ò: Aix-£> » 

Auverene Overgne* . . 
La j 6 Sna Consonante, che s. pronai».» co- 

- ■ 
v T"una Consonante, che si pronunzia come ve 
La s finale non va quasi mai pronunziata . co- 

La^r finale non va quasi mai pronunciata fuor¬ 
ché nella Parola Aix, ove .. pronunzi co- 

L™ch si ^ pronuncia come sci : Chartres-Scior- 

La^caù si pronuncia per o : Burdeaux-Burdò - 
Le em ed en si pronunziano come an. Lrn- 

brun-Anbrunf Roven-Ruau. 
La c avanti la e, e la i si pronunzia come s , 

ed avanti alle altre Vocali, come m Italia¬ 
no 4 fuorché quando si trova con la virgo a 
sottoposta , come c, mentre allora si pronun 
zia come s. Si osservi pero, che tanto da s 
che la c, quando si trovano tra due Voci 
debbono pronunziarsi come z, Bacam-Batata, 

La in si pronunzia come la cn• Limosm-Ximo- 

scn * Rhirt-Rff/i » 
A ili si pronunzia come aglie. 
Oi fi pronunzia ue, cd ou come u: loitou- ^ 
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La Ph , come /. Philipstad-FV/i^starl . 
Qua, , qui, ^uo, fanno cAa » che, chi, c/io, 

cosi Quebech-L'Ae&ec ; Quito-C/11 io . 
La x nel principio, o nel fine delle parole va 

pronunziata come un s, ma non nel mezzo, 
come nella parola Alexander : si osservi però, 
che non pronunziandovi la 5 finale , neppur 
la x si pronunzia* 

SULLE VOCI SPAGNUOLE. 

T ia h spesso si confonde con la v tanto nello 
scrìvere, come nel pronunziare : Vizcava-R/z- 
caya • 

Le ce, e ci degli Spagnuoli si confondono con 
le ze , e zi. 

L’tf iniziale de’medesimi , se segue la s con 
altra Consonante, si perde : come Espagna- 
Spatria. . 

Le j quasi tutte si cambiano in gì; Japon Gia- 
ptm: lulicis—Gìulìers . 

La Ih ha suono alle volte come di gli. 
La II doppia si pronunzia, e muta in gli: co¬ 

me Casùllà-Castiglia. 
La n colla virgola sovrapposta si muta in gn. 
La nh suol aver suono di g«. 
La r iniziale si pronunzia come rr. Fuente-Ra- 

bia-Fuentcrrabia. 
La 5 tra due Vocali sì pronnnzia come ss : To- 

losi-Tulossa. 
Gli Spagnuoli non sogliono pronunziare due con¬ 

sonanti nnite : sicché scrivono Bayonna , e 
pronunziano Bayona; Porto-bello Porto-belo. 

La sh degli Inglesi si pronunzia come eh dei 
Francesi. 

La u seguendo altra Vocale presso i medesimi 
si muta spesso in v, Suezia-Srecia. 
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BREVE TRATTATO 

DELLA 

SFERA ARMILLARE* 

C A Y. I. 

Della Sfera Armillare, e site pani. 

T *a Sfera Armillare è uno stromento composto 
di diversi circoli, che serve a rappresentare la 
macchina deli1 Uni verso, ed a spiegare il movi¬ 
mento degli astri . 

SÌ chiama Armiilare dalla parola latina armil- 
hi, che significa fascia, o cerchio, de’ quali 
questa macchina artificiale è composta. 

In mezzo a questa ewi una picciola palla, 
che rappresenta il nostro Globo terrestre . 

Le parti, che la compongono, sono il Centro, 
V Asse y i Poli, i Circoli, ed i Punti verticali. 

Il Centro è quel punto situato nel mezzo, dal 
quale se si tirassero quante si voglia lince rette 
olle superficie, sarebbero tutte eguali. Seguen¬ 
do poi il sistema, che la Terra sia collocata nel 
mezzo dell’ universo, ne segue che il centro 
delia Terra sia lo stesso, che quello dell’Uni¬ 
verso medesimo, o sia della Sfera. 

La linea, che attraversa la Sfera passando per 
il centro, ed intorno a cui'la Sfera si ravvolge, 
si chiama Asse) c le due estremità di questo 
di consi Poli. 

I Circoli son dieci : sei di questi chiamami 
Massimi y e quattro Minori. 

1 Massimi sono i1 Orizzonte, H Meridiano, 
YEqualorey Jo Zodiaco^ e i dueCuluri, ed ognu¬ 
no di questi Circoli divide la Sfera in due parti 

A , egua- 



a . 
fcuali, che dicomì Emisferi. I due primi, cioè 
V Orizzonte, e il Meridiano si chiamano Mobili, 
perchè mutami al cambiar de’ paesi ; gli altri 
quattro son fissi, perchè non mutansi mai a 
qualunque cambiamento di luogo sulla Terra. 

I quattro Minori, che dividono la Sfera in 
due parti disuguali, sono i due Tropici, e i 

due Circoli Polari. 
Questi Circoli esser possono relativamente o pa¬ 

ralleli, o retti, od obliqui. Sono paralleli, se 
conservano da per tutto fra loro una egual di¬ 
stanza, e non si accostano più in un luogo, che 
nell1 altro . Tali sono l’Equatore, i due Tropici, 
e i due Polari . Sono retti fra loro, se uno taglia 
]’ altro ad angoli retti. Tali sono i due Colliri, 
« il Meridiano coll’Equatore. Sono obliqui final¬ 
mente, se vicendevolmente si tagliano ad angoli 
non retti. Tali sono l’Equatore, e lo Zodiaco. 

X medesimi Circoli, che ci rappresentano il 
Globo celeste , si figurano delineati ancora sul 
nostro Globo terrestre, e son corrispondenti gli 
uni agli altri. Onde i poli della Terra corrispon¬ 
dono a quelli del Ciclo, l’Equatore terrestre al 

celeste, e così gli altri circoli. . 
Ciascuno de’Circoli o Massimi, o Minori st di¬ 

vide fa 36o parti eguali , elle dagli astronomi 
si chiamano Gradi. Un Semicircolo, o sia meta 
del Circolo ne contiene i8o.Un quadrante o sia 
la quarta parte di un Circolo ,90. Ogni Grado si 
divide in 60 particelle, che diconsi minuti pri- 
sui j un minuto primo in 60 particelle niition, 
che diconsi minuti secondi- ec., i quali per mag¬ 
gior brevità si notano con virgolette unite al 
numero, cioè 6o‘, 60“, 60“*, e cosi in infinito. 

Vi sono nel cielo due punti, uno dei qua¬ 
li corrisponde perpendicolarmente alla nostra te¬ 
sta, e si chiama Zenit, l'altro è diametralmen- 
tfl opposto al primo, sta sotto dì .noi, e dicesi 
budtr. Questi due punti si mutano cambiando- 
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5 
si luogo sulla Terra, c sono due termini presi 
dagli astronomi Arabi, che soleano adoprarli in 
questo medesimo significato - • 

cap, n. 
Dei Poli, de* Cardini del Mondo, de'' Venti 

principali , e dell! Orizzonte . 

I Poli son le due estremità dell'Asse, che passa 
per il centro del Mondo, così detti da un verbo 
greco, che significa ravvolgere J perchè immagi¬ 
niamo , che i cieli si ravvolgano intorno a que¬ 
sti due punti. Uno di essi è chiamato Artico per 
la vicinanza di una costei (azione detta dagli astro- 
nomi Orna , in greco Arffos; o Settentrionale , 
perchè le sette stelle componenti la detta costel¬ 
lazione son chiamate da’ Latini Septcm Trio* 
nei. L’altro poi dicesi Antartico, perchè è op- 

* posto all'Artico ; oppure Meridionale, perchè ri¬ 
spetto a noi, che abitiamo nella patte setten¬ 
trionale, quando abbiamo mezzodì, par che il 
SJe riguardi quel Polo, e perlai motivo così Io 
chiamarono la prima volta i Caldei, gli Egiziani% 
ed i Greci, popoli tutti settentrionali. 

Quando uno de’due Poli è inalzato $uU*Oriz- 
zonte, e l’altro conseguentemente depresso al 
di sotto di esso, la situazione de) primo si chia¬ 
ma elevazione del Po/o, la quale misurasi dalla 
distanza che passa tra il Polo, e 1’Orizzonte. 

li Polo Artico a noi, che abitiamo l'Europa, 
è sempre elevato, e però sempre visibile, \* An¬ 
tartico è sempre depresso, e per conseguenza in¬ 
visibile . 

Il Polo Artico è contrassegnato dalla Stella 
Polare, che è l’ultima posta nella coda ddrOr- 
so Minore, detta appunto Polare, perchè è la 
più vicina di tutte ai Polo. Si ritrova ancora 
colla bussola, il cui ago calamitato ha la pro¬ 
prietà di star sempre rivolto versola parte setten- 

A 2 trio- 
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trionale , benché per lo più declini per alquan¬ 

ti gradi al Polo. 
L1 Antartico si conosce da quei, che viaggia¬ 

no nell’emisfero meridionale, per una costella¬ 
zione chiamata da’ nocchieri la Crociera. 

Quattro sono i Punti Cardinali del Mondo: 

cioè i il Settentrione; 2 il Mezzogiorno in fac¬ 
cia al primo; 3 il Levante, d’onde leva il Sole; 
4 il Ponente, dove il Sole tramonta . Trovato uno 
di questi punti, si rinvengono gli altri con faci¬ 
lità, ed ognuno è datante dall’altro 90 gradi . 

I quattro punti cardinali non sono riguardati 
ila lutti nella medesima maniera, ma diversa¬ 
mente e dagli astronomi, e da’ geografi, e da¬ 

gli auguri, e da’ poeti. 
Gli astronomi si rivolgono al Mezzodì , c co¬ 

si hanno alle spalle il Settentrione, a sinistra il 

Levante, e a destra il Ponente • _ 
I geografi tengono volta la faceta verso il 

«Sctie/itriW ; e perciò hanno dietro al dorso 
51 JUczzodì j a destra il Lcvu/itc^ 6 a smisti a il 

Fonente * 
Gli auguri rimirano il Levanic^ onnt! hanno 

alle spalle il Ponente, a destra il Mezzodì, e a 

sinistra il Settentrione. . 
I Fotti finalmente sogliono riguardare «I le¬ 

nente, onde hanno alle spalle il Levante, a si¬ 
nistra il Mezzogiorno % e a destra il Settentrio¬ 
ne. Questi diversi aspetti eccoli esposti in un 

Distico ; 

M Boream Terree, sed Cceli mensor ad Austrutti, 
ì'ra co Bei Exurtum videi Occasumque Poeta. 

La destra dunque dell* astronomo è differente 
da quella uel geografo; e la sinistra dell augu¬ 

re è diversa uà quella del p eia. E ciò basti 

rer intellig* uza degli autori . 
I suddetti quattro punti cardinali hanno di- 

vefju iiou.e pit»so tn^ltsi. Il S.ticnti ione « 



5 
da essi chiamato Nord, il Lavante E»t, il Mez¬ 
zodì Surf, il Ponente Ovest. Di tali nomi si ser¬ 
vono ora quasi tutti i Geografi, e trovatisi no¬ 
lati in quasi tutt’i mappamondi, e le carte. 

Secondo i punti cardinali del Mondo son an¬ 
che divisi i Penti, i quali si fanno ascendere a 
trentaduej otto però sono i principali. Quelli 
che spirano da'quattro punti cardinali, si chia¬ 
ma Venti primarj, o Cardinali ; quei che spi¬ 
rano di mezzo a* detti punti , si dicono Colta• 

ter ali p rimar], 
I Venti Cardinali sono r il Veti1:) Borea, o 

Tramontana, in Inglese Nord, die spira dal 
Settentn. ne ; 2 1’ (Suro, o Levante, in Inglese 
Est, In* *pira da Levante; 5 òf 'Z,ig tur no, 
od Òstro, in Inglese S//d, che solli t aai h;z- 
zoili ; 4 M y,efiro, o Ponente ^ in Inglese Ovest, 
die spira dal Ponente . 

I Collaterali prinirj sono t il Vento Greco, 
in Inglese* Nord Est, die soffia di uìi-zzo al Set¬ 
tentrione , e Levante; 2 lo Sirocco, in Inglese 
Sud-Est, tra il Levante, ed il Mrzzogiorn»; 3 il 
Libeccio, in Inglese Sud-Ovest, tra il Mezzogiorno , 
ed il Ponente; 4 d Pcvtto Jl/uestro, in Inglese 
Nord-Ove»t, tra il Settentrione, ed il Ponente . 

I Punti cardinali co' venti primarj, e secon¬ 
dar) son tutti notati sopra POrizzonte, che è 
un Circolo massimo della Sfera, il quale divide 
il mondo in due emisferi: Superiore, ed Infe¬ 
riore . Dicesi Orizzonte da un vocabolo greco, 
che significa terminante ; perchè termina e cir¬ 
coscrive la nostra vista. 

hyOrizzonte è di due sorte; l’uno chiamasi 
sensibile 1 razionale l’altro. 

II sensibile è quel Cerchio, che corrisponde 
all’occhio dello spettatore in qualunque luogo 
della terra egli si trovi, e che sembra congiun¬ 
gere l’estremità della terra col cielo • Quest'Oriz¬ 
zonte divide il mondo in due parti disuguali, 
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a 
la parte superiore è minore dell1 inferiore per 
difetto delia nostra vista . 

1J razionale è quel Circolo, di cui favello, 
«he si suppone passare per il centro de! inondo, 
e divide la Sfera in due partì eguali, in emi~ 
sfera superiore a noi visìbile, ed inferiore a 
noi invisibile • 

L’Orizzonte si muta ogni volta die cambiasi 
aito sulla terra. Onde per ritrovar l’Orizzonte 
di qualunque paese basterà, elle lo Zenit di 
quel luogo sia situato sulla sommità dell’ Emi¬ 
sfero visibile in guisa , che sia distante da per 
tutto r)0 gradi dal detto Circolo, o ddla Sfera, 
ode! Globo terrestre. 

Nella superficie dell'Orizzonte della Sfera, o 
del Globo terrestre si vedono tre Circoli : nel 
primo son notati i n imi de* venti coi punti 
cardinali, com’ho accennato poc’anzi; nel se¬ 
condo le costellazioni del Zodiaco, ed i gradi 
dell’Eclittica, che trascorre il Sole; nel terzo i 
giorni di ciascun mese dell’anno. Onde se al¬ 
cuno vuol sapere in qual grado di qualunque 
costellazione dello Zodiaco sia il Sole in un da¬ 
to giorno, basta che osservi quel giorno nel ter- 
20 Circolo, e troverà nel secondo notato dirim¬ 
petto il grado di quel segno, che cerca. 

CAP. HI. 
Dell* Equatore, de* Tropici, de* Polari t 

delle varie posizioni della Sfera. 

L Equatore è un Circolo Massimo distante u- 
gualmcnte dall’ uno e dall’ altro Polo , che di¬ 
vide la Sfera in parte settentrionale, e meridio¬ 
nale. I marinari lo chiamano la Linea, altri Cir¬ 
colo, o Linea Equinoziale ; perchè quando il 
Sole passa per detto Circolo, succedono gli E- 
quinozj , come altrove meglio s’intenderà. 

Egli è la misura del tempo, perchè il Sole seor- 
° re 
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re in un giorno naturale di 24 orc tuttl 1 
• radi di questo Circolo, o di altro parallelo al 
medesimo, ed in conseguenza i5 gradini nuora, 
e 15 minuti di grado in un minuto d’ora . 

Corrispondente alì’Equator celeste è quella Li¬ 
nea segnata in mezzo a) Globo terrestre da Levan¬ 
te a Ponente, che chiamasi Equatore tcnestrC' 

'Sopra questo Circolo son segnati i gradì di 
Longitudine da Oceidente in Oriente, de quali 

ragionerò a suo luogo» 
Dall' Equatore principiasi a misurare la Lati- 

tudine de1 luogh , e paesi, la quale altro non 
è, se non la loro distanza da questo Circolo ti¬ 
rando verso 1" uno, o l'altro polo settentriona¬ 
le, o meridienile. È diviso in 36o gradi, come 
tutti gli altri Circoli. 

I Tropici^ cosi detti da un vocabolo greco, che 
significa ritorno, perchè il Sole giunto a’ me¬ 
desimi ritorna verso l'Equatore, son due Circo¬ 
li minori paralleli all* Equatore j uno de’ quali 
si chiama Tropico di Cancro, e 1 altro di Ca¬ 
pricorno , perchè son ambedue corrispondenti 
alle due dette costellazioni. Ciascuno di questi 
Circoli è distante dall* Equatore 23 gradi e mez¬ 
zo , e servono amendue di termine al moto an¬ 

nuo del Sole . 
II Tropico di Cancro situato nella parte set¬ 

tentrionale addita a noi che abitiamo l’Europa 
il solstizio di state, ed il giorno piò lungo dell’ 
anno; il Tropico di Capricorno posto nella par¬ 
te meridionale il solstizio d’inverno, ed il gior¬ 

no più corto . 
1 Polari son due Circoli Minori paralleli all’Equa* 

tore e a’ due Tropici , distanti da’ Poli ventitré 
gradi e mezzo, come i Tropici dell’ Equatore • 
Un di questi chiamasi Artico, perchè è situalo 
verso il Polo di questo nome. Antartico dicesi 
P altro, perchè sta verso il Polo opposto. Ma pas¬ 
siamo a notare le varie posizioni della Sfera. 

A 4 Tre 
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Tre sono le posizioni della Sfera, cioè ratta , 

obli-pia, e parallela. 
Quando 1*Equatore passa per il Zenit, e ta¬ 

glia J1 Orizzonte ad angoli retti, la Sfera si di¬ 
ce retta. In questa posizione i si vedrà l’ano 
e l’altro Polo giacere sull’Orizzonte; 2 tutte 
le stelle nascere e tramontare ,* 3 qualsivoglia 
stella trattenersi 12 ore sopra l'Orizzonte, ed 
altrettante al di sotto . 

Obliqua, dicesi la Sfera, quando l’Equatore ta¬ 
glia l’Orizzonte ad angoli non fotti. In questa 
posizione si avrà 1 uno dei poli visìbile ed ele¬ 
vato sopra r Orizzonte per meno di 90 gradì ; 
2 le stelle situate tra il Polo elevato , e l’Oriz¬ 
zonte nmi sì vedranno mai tramontare, ma sem¬ 
pre ravvolgersi sopra 1’ Orizzonte medesimo: al 
contrario quelle situate tra il Polo abbassato, e 
P Orizzonte, non si presenteranno mai alla vista 
dello spettatore ; il quale vedrà salire obliqua¬ 
mente le stelle sull’Orizzonte, ed obliquamen¬ 
te ancor tramontare, e tanto più obliquamente 
quanto si avvicinerà più al Polo. 

Quando Analmente i Poli corrispondono a* pun¬ 
ti del Zenit e Nadir, e perciò l’Equatore è pa¬ 
rallelo all’Orizzonte, parallela ancora (licesi la 
posizion della Sfera. In questa terza posizione 
si avrà i un Polo visibile nel Zenit, e P al¬ 
tro invisibile nel Nadir; 2 le stelle situate sopra 
1* Orizzonte non tramonteranno mai, le altre al 
contrario poste sotto P Orizzonte medesimo non 
nasceranno giammai; 3 tutte le stelle visibili 
si ravvolgeranno con un moto parallelo all’ O- 

rizzonte. 
La Sfera retta conviene a’popoli, i quali abi¬ 

tano sotto l’Equatore, e quasi hanno sempre gior¬ 
no e notte eguali. L'Obliqua conviene a quelli 
che abitano tra P Equatore ed t Poli, e questi 
hanno in tutto l'anno il giorno e notte disuguali, 
fuorché ne* due giorni degli Equinozj. La parai-. 

‘ 
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lela finalmente è propria de’ paesi* situati sotto 
i Poli , rispetto.ai quali dura il giorno per sei 
mesi continui incirca, e per altrettanti la notte . 

CAP. IV. 

De* diversi Sistemi conducenti allo mie fazione 
del moto degli Astri, e poi del Zodiaco* 

X principali Sistemi, o sra specie di disposizio¬ 
ni e di leggi assegnate dagli astronomi alle^par¬ 
ti , die compongono 1 Universo, sono il Tolo*- 
mai co, il C ’o/j c rnieano-, cd il riconico- * 

Tolomeo, che circa i 5o anni dell Lra Cristi a - 
na pubblicale sue osservazioni in Alessandria di 
guitto, divide l’Universo in dodici parti, o sian 
dodici Circoli, che rappresentano quasi altrettanti 
cieli oltre la terra, che noi abitiamo, la quale 
in questo sistema è collocata immobile nel centro 
dell'Universo. Intorno ad esse girano gli astri 
con quest’ordine: il primo di tutti t* il più vi¬ 
cino alla terra è il Cielo della Luna, ciré com¬ 
pisce il suo giro in* poco meno ‘di un mese } il 
secondo è quello di Mercurio, ciré fa la sua ri¬ 
voluzione in tre mesi} il terzo quello di Ve nere, 
la cui orbita è compresa nello spazio di otto un¬ 
si in circa; il quarto del Sole, elle compie Ja 
sua carriera in un anno, o 565 giorni, e sei ore ; 
il quinto di Marte, che la termina in dite an¬ 
ni; il sesto di Giove, die in dodici amati, il 
settimo di Saturno, che in trent'antri in circa 
ne viene a capo • Dopo questi- sette cieli plane¬ 
tari, ne succede il Firmamento, con cui si muo¬ 
vono intorno al centro comune le stelle fisse 
nello spazio di venticinque! ùPanni, e più) indi 
il secondo, ed il primo Cristallino'r poi il pri¬ 
mo iWd&i/e» che imprime il moto diurno agli al¬ 
tri cieli inferiori di già descritti, i quali tutti 
perciò oltre all’ orbita particolare di ciajcbeduno» 
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/ormano nn1 intera rivoluzione intorno alla ter¬ 
ra nel termine di 24 ore; e finalmente nell’ul¬ 
timo luogo è collocato il Cielo Empireo. 

Osservisi, che due moti opposti vengono at¬ 
tribuiti alle sfere, cioè moto comune, o diurno, 
e moto proprio. 11 comune? è quello, con cui 
tutte si aggirano intorno ai comun centro nello 
spazio di 24 da Oriente in Occidente; il 
proprio è quello, con cui ciascheduna si avan¬ 
za da Occidente in Oriente in un tempo deter¬ 
minato minore, o maggiore, secondo la minore 
® maggiore estensione dell'orbita, che descrive. 

Il secondo sistema, detto Copernicano, fu noto 
in parte a'Pitagorici 3oo anni avanti l’Era Cri¬ 
stiana, ma fu quasi da tutti rigettato come im¬ 
probabile. IL Cardinal di Cusa, ehe morì nel 
.1464 s si affaticò molti anni per rimetterlo in 
piedi, ma prevenuto dalla morte lo lasciò assai 
imperfetto, e poco atto alla spiegazione di tutti 
i fenomeni celesti. Finalmente Niccolò Coperni¬ 
co cittadino di Tom nella Prussia, e canonico di 
Varmia verso il i54o coll'indefessa applicazione 
di trent'anni continui lo illustrò, l’accrebbe, e 
lo perfezionò in guisa, die con tutta ragione ha 
meritato un tal sistema dì sortire da esso il suo 
nome. In questa ipotesi adunque, che per tale 
soltanto può tenersi, il Sole è collocato nel mez¬ 
zo, come dentro dell'universo ; intorno ad esso 
si ravvolge Mercurio nello spazio di tre mesìjin- 
di Ventre in otto mesi; poi la terra in un an¬ 
no*, intorno a cui, come a suo centro, si aggi¬ 
ra la Luna in giorni 2q in circa . Succedono a 
questa il cielo di Marie, quello di Giove, e 
quello di Saturno, che nel compiere il suo giro 
impiegano il tempo medesimo loro assegnato nel 
sistema di Tolomeo. Sopra essi finalmente in un1 
enorme distanza dal centro è situato itetelo del¬ 
le stelle fisse , le quali non terminaVio il loro 
corso , che nello spazio di trentaseimir anni ■ Il 

ino- 
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moto diurno delle Sfere in tal sistema è appa¬ 
rente , essendo a noi rappresentato per mezzo di 
una rivoluzione, che fa Ja terra intorno al pro¬ 

prio asse in un giorno, o sia 24 ore» 
11 terzo, ed ultimo sistema è ilTVco/uco, c«« 

detto da Titoli lìrahe astronomo Danese, che 
visse cinquantanni incirca dopo Copernico* tagli 
dal suo castello di Vrunisburg nell’isola di Vaeit 
presso la Danimarca avendo considerato attenta¬ 
mente il cielo, ed i fenomeni, die vi succedo¬ 
no , ripose ia Terra nella sua quiete, e ristabilì 
il Sole nel suo moto primiero . Secondo questo 
sistema la Terra è fissata nel centro dell’Universo, 
intorno a cui si ravvolgono la Luna, il Sole, e 
le nelle fuse tanto nella propria, quanto nella co¬ 
mune, o diurna loro carriera, e quanto alla sola 
comune gli altri pianeti, siccome quelli die han¬ 
no il soie per centro del proprio lor moto. Del 
rimanente 1 pianeti, e le Fisse son disposte ri¬ 
guardo alia Terra con quell’ordine stesso, die 
Vengono nel sistema Tolotnaico, e in egual tclu¬ 
po trascorrono la sua orbita; se noti che nelTV» 
conico quelle di Mercurio e di Venere non com¬ 
prendono dentro di se la Terra, la quale è bensì 
compresa in quelle di Marte, Giove, e Saturno» 

Lasciando agli astronomi la spiegazione dei fe¬ 
nomeni celesti, secondo i differenti sistemi di 
me divisati, mi fermerò soltanto a dare un’idea 
de’ movimenti del Sole, e mi adatterò in cui 
al sistema, che ha per suo centro la Terra, 

Nel Sole adunque si distinguono primieramen¬ 
te due movimenti contrarj: cioè il coniane, ed 
il proprio, de’ quali giallo parlato. Affinchè pe¬ 
rò ne possiate formare una più chiara idea, im¬ 
maginatevi, che un uomo sia rinchiuso in uua 
gran ruota, e die questa giri intorno a lui so¬ 
pra la sua testa, e sotto i di lui piedi dalla si¬ 
nistra alla dritta. Supponete similmente, che 
itavi sopra la ruota un coniglio^ o qualunque 

» a a * al- 
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altra simile animale , che cammini continuamene 
te dalla dritta alla sinistra , ma assai lentamen¬ 
te. Col primo moto rapido di sinistra a dritta 
sara il detto animale violentemente trasportato 
colla coda davanti, e quando la ruota avrà com¬ 
pito un giro, sarà ritornato sulla testa dell’uo¬ 
mo quel punto medesimo della ruota, che pri¬ 
ma vi era; ma il coniglio essendosi mosso dal¬ 
la part# contraria col moto suo naturale, non 
vi sarà ancor ritornato. Nella stessa guisa quan¬ 
do quel punto della Sfera solare , che prim.i cor¬ 
rispondeva al mio Zenit, vi sarà ritornato dopo 
l’intera rivoluzione delta Sfera suddetta, non vi 
sarà del pari ancor giunto il Sole; poiché col 
suo moto proprio avrà avanzato in altro punto- 
differente verso Levante, (ciò che si dice del 
Sole, si dee intendere ugualmente riguardo agli 
al tri pianeti, ed alle stelle fine ).. 

Al Sule oltre a* mentovati-due moti d* Ori ente 
in Occidente , e d’Occidente in Oriente uu altro 
»c conviene dal Mezzodì al Settentrione, e dal 
Settentrione al Mezzodì : ciò- chiaramente si pro¬ 
va dall’ a ver costantemente osservato, eh1 egli non 
si trova sempre ugualmente lontano da’ Poli del 
inondo, ma ®ra si avvicina al Polo Artico, ora 
a 11' Antartico ; che non sorge sopra il nostro O- 
rizzonte sempre nel medesimo punto, ma ogni 
giorno in un punto differente verso 1’ uno, o P al¬ 
tro Tiopico: e che fitta ime n tei’ altezza meridia¬ 
na è anche differente, secondo le differenti sta¬ 
gioni. Per cooibinar questo moto cogli altri, ha 
bisognato che gli Astronomi diano alia sfera del 
Sole un asse diverso da quello del mondo, per 
modo che- i Poli di quello declinino o si disco¬ 
stino per ventitré gradi e mezzo da’Poli di que¬ 
sto. Il Circolo adunque, che il Sole descrive col 
suo moto proprio, è obliquo all'Equatore, e per 
conseguenza la metà di. questo è nella parte au- 

ittate t onde. li. Sole scorrendo questo Gir colo neU 

< 



Io spazio dì un anno, come ho delto, si trove¬ 
rà per sei mesi verso la parte settentrionale, e 
per gli altri sei mesi verso la pat te meridionale • 

11 °fin qui detto del Sole conviene anche agli 
altri pianeti per le stesse ragioni. 

Questo Circolo obliquo all* Equatore , che il 
Sole misura in un anno, è ^chiamato Zodiaco, 
cioè Circolo che contiene animali ; perché' la 
maggior parte de* segni celesti, notati sopra di 
esso°d)tgli Astronomi, rappresentano la figura 

di varj animali. 
Podici sono i segui che vi si veggono; sei dei 

quali per la suddetta sua obliquità riguardo al¬ 
l’Equatore sono verso il Settentrione, e gli al¬ 
tri sei verso il Mezzodì - 

I sei serni che compariscono verso il Setten¬ 
trione sono t l* Ariete, 2 il Toro, > * ^entel 1 i, 
4 il Cancro, 5- il Leone, 6 la Vergine. 

I sei altri verso il Mezzodì sono 1 la Bilan¬ 
cia, 2 lo Scorpione, 3 ii Saettatore, 4 il Ca^ 
vrieomo, 5. T Aquario, e 6 i Pc>ci. 

Tali segni per ajwto della memoria sono sta¬ 
ti compresi da’ Latini in questi due versi : 

Su/U Ariesj Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo> 
Lib raque, Scorptus, Arctlenens, Lapcr, Amplio! a, 

Pisces - 

Ognuno de* predetti segni presiede a ciascun 
mese dell1 anno, ed a Marzo si dà 1 Anele co¬ 
minciando dal dì 2 1 principio deiranno astrono¬ 
mico o solare, e passa in Aprile sino al di 21. 
Entrano su-sseguentemente gli altri collo stess’or* 

dine, ed ognuno tocca sempre due mesi. 
Lo Zodiaco è rappresentato per mezzo di una 

faccia larga sedici gradi in circa per notare le 
diverse strade che tengono i pianeti nel ^ loro 
movimento proprio, giacché rispetto a! Sole, 
esso non si discosta mai dalla Linea, che taglia 



in mezzo questa fascia, la quale chiamasi E- 
c!ittica, perchè ivi succedono P Eclissi del So¬ 
le, e della Luna, il che altro non è, che man¬ 
canza di luce tanto nell'uno, come nell’altra 
rispetto a noi. . 

Accade l'Eclisse del Sole, quando fra la Terra 
ed il Sole si frappone la Luna, la quale agli 
abitatori delia Terra impediscala vista del Sole. 

Accade P Eclisse lunare, quando fra il Sole 
e la Luna si frappone la Terra, la quale impe¬ 
disca, che i raggi del Sole giungano alla Lu¬ 
na, e la rendano risplendente. Di qui s'intende 
che V Eclisse solare non può accadere, che nel 
tempo del novilunio, la lunare non può acca¬ 
dere, che nel tempo del plenilunio. 

JVon in ugni novilunio, e plenilunio però ac¬ 
cade l1 Eclisse j e la ragione si è, perchè la Lu¬ 
na non sempre si trova sull’-Ec/jitica, ma or pie¬ 
ga verso l'ima parte, or verso l’altra, benché non 
mai fuor della fascia dello Zodiaco. Il definire 
quando avvenir non debba P Eclisse, spetta agli 
astronomi. Solo dirò, die VEclisse altra è toia- 
Ic t altra parziale - Se resta a noi coperta tutta 
la fatitia del Sole, od oscurata tutta la Luna, 
si chiama totale : se resta coperta, od oscurata 
una parte, si dice parziale. Se finalmente i cen¬ 
tri del Sole, della Terra, e della Luna son si¬ 
tuati tutti e tre in una medesima linea retta , 
P Eclisse si dice centrale. È da notarsi, che 
l'Eclisse del Sole non può durare piò di due 
ore, quella della Luna quattr’ore in circa. 

Sui Globi e Mappamondi in vece dello Zo- 
-diaco vi si vede segnata la sola Eclittica, la 
quale si chiama ancor Linea del So/e, perchè il 
Sole col suo moto proprio fa il suo giro sempre 
su questa linea, e ne scorre ogni giorno un gra¬ 
do in circa da Occidente in Oriente . Dico un 
grado in circa, perchè se ne facesse un intero 
per giorno) scorrerebbe tutta P Eclittica in odo 
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giorni, essendo questo Circolo come tutti gli 
altri di 36o gradi : dove al contrario esso non 
la scorre che in 365 giorni, 5 ore, e 49 uii- 
nuli ; cosicché fa ciascun giorno 5g minuti pri¬ 
mi , e io secondi . 

Con un tal molo a’ ai di Marzo tocca il pri¬ 
mo grado del Segno dell' Ariete4 si trova stili* 
Equatore, e succede l’Equinozio di primavera, 
ovvero giorno e notte ugnali, come meglio si 
vedrà iu appresso . 

Prosegue poi il suo corso verso il Polo Artico 
fino che giunge al Tropico Boreale : ivi tocca il 
primo grado de! Ca/tcro a’ 2t di Giugno* e 
succede il solstizio estivo , cioè il giorno più 
lungo dell’anno per noi, che abitiamo verso la 
parte settentrionale. 

Quindi ritorna verso V Equatore sinché scor¬ 
rendo di nuovo sopra il medesimo tocca il pri¬ 
mo grado della Bilancia, e cagiona 1’ Equino* 
zio autunnale a’ 22 circa di Settembre. 

Continua poscia il suo corso verso il Polo An¬ 
tartico sinché arriva al Tropico Meridionale: 
ivi tocca il primo grado del Capricorno, on¬ 
de succede a’ 32 di Dicembre il solstizio d1 
inverno, cioè il giorno per noi più breve dell’anno. 

Ritorna finalmente verso l’Equatore, ed ar-* 
ri vaio al medesimo viene di nuovo a toccare il 
Segno dell’ariete a’21 di Marzo, e co»! compie 
il suo annuo corso . 

Si è osservato, che quando il Sole col suddet¬ 
to moto tocca il primo grado dell’Ariete, e del¬ 
la Bilancia, i giorni sono eguali alle notti: on¬ 
de questi due giorni son chiamati giorni degli 
Equinozi • Si è notato similmente, che quando 
il Soie è giunto al Tropico del Cancro, cagiona 
per noi il giorno più lungo dell’annt), e quando 
è arrivato al Tropico opposto di Capricorno, il 
giorno più breve; i quali due giorni son chia¬ 
mati solstizi ali, perchè in accostarsi al Tropico, 

iu 
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in girare sopra dì csjo, e «costarsi da lui per 
tomaie all’Equatore par , elle ivi Sol stet, cioè 
che nè si avanzi , nè retroceda • 

Tra questi quattro punti c degli E'juinózj, e 
de’ Solsiizj si fannopassare due Circoli Massimi, 
che si tagliano a1 Poli del Mondo ad angoli ret¬ 
ti, e dividono VEclittica in quattro parti ugna¬ 
li. Tali Circoli son detti Coluri da un vocabolo 
greco, che significa troncato, perchè essi non com¬ 
pariscono mai intieramente sul nostr' Orizzonte . 

Uno di essi è chiamato il Coloro degli Etjui- 
?tozj, perchè passa per i punti equinoziali, cioè 
per il primo grado dv\t'Ariete, e della Bilancia’: 
l’altro vien detto il Coluro de' Sohtiz'j, per¬ 
chè passa per i punti solstìziali, cioè per il pri¬ 
mo grado del Cancro, e del Capricorno. 

I quattro punti suddetti regolano le quattro- 
stagioni delTanno, cioè la primavera, la state, 
Vautunno, e l1 inverno. Il Sole a’2f di Marzo 
entra nel segno dell’Ariete, e dà principio alla 
nostra primavera j a’21 di Giugno nel segno del 
Cancro, donde cominciala state’, a’ 22 in circa 
di Settembre nel Segno delia Bilancia, e ne 
succede 1 ' autunno \ a' 22 m circa di Ueceinbre 
toccando il primo grado del Capricorno dà co¬ 
rnine lamento al nostro inverno. 

Quei che abitano nell'Emisfero meridionale 
opposto al nostro, hanno le suddette stagioni al 
contrario: poiché quando nei abbiamo primave¬ 
ra , essi hanno autunno, e quando quelli hanno 
inverno, noi abbiamo state. 

C A P. V. 

Del moto diurno del Sole, del Tempo? 
e del Meridiano- 

Ho detto nel Capitolo antecedente, che il So¬ 
le fa ogni giorno 5g minuti primi, e dieci se¬ 
condi col suo moto proprio d’Occidente in Orien¬ 

te 
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te sopra 1' Eclittìea r ora mentre esso sì muove 
ili tal guisa , dal moto comune delle Sf'-re viene 
sospinto a compiere un giro intero, eioè 5tìo gra¬ 
di d’Oriente in Occidente : onde se oggi per esem¬ 
pio comincia ad entrare nel primo grado dell’ 
Ariete, in poco di p ù di trenta giorni avrà corso 
mi tal segno, e sarà pronto ad entrare nell'altro 
segno dei Toro , in ima parola verrà a fare 365 
giri, levando, e tramontando 365 volte prima 
di terminare l’annuale suo corso. 11 Sole descrì¬ 
ve dunque ciascun giorno un circolo o sopra 1’ 
Equatore, o parallelo al medesimo, benché ri¬ 
gorosamente pillando questo non sia un vero 
circolo, ma piuttosto una iinea spirale, e tali 
Circoli o spirr dicami Paralleli del Sole. 

Dissi , che il Sole col moto comune forma ogni 
giorno una linea spirale: ciò avviene, perchè, 
compiuto il suo giro intorno .dia Terra, non ri¬ 
torna alio stesso punto dell'Orizzonte, donde par¬ 
tì; ma per il moto proprio sull’glittica avanza 
giornalmente o verso il Settentrione, o verso il 
Mezzodì. Dada maggior, o minor porzione ili que¬ 
sti Paralleli sopra 1 Orizzonte dipende la lunghez¬ 
za, o la brevità del giorno. Prima però di spie¬ 
gar questo, convien dare una idea de’ varj gradi 
del tempo, chedividesi in giorni, mesi, el anni . 

Il giorno si divide in naturale, ed artìfiziale . 
Il giorno naturale è quello spazio di tempo, che 
impiega il Sole nello scorrere un intero Paralle¬ 
lo intorno alla Terra da Levante verso Ponente. 
L ' arti filiale poi è quel tempo, chi* impiega il 
Sole a scorrere la porzione del circolo, 'eh* è so¬ 
pra il nostro Orizzonte, e si computa dal levare 
al tramontare del Sole: siccome la notte artifi- 
ziale è il tempo che impiega il Sde nello scor¬ 
rere l’altra porzione di Parallelo situata sotto il 
nostr1 Orizzonte, e si computa dal tramontare 
al levare dei Sole medesimo. Il giorno naturale 
adunque abbraccia c giorno, e notte àrtifuiali , 



ed è sempre d’una medesima lunghezza, laddove 
Yariifiziale ora è più breve, ora è più lungo se¬ 
condo la porzione del circolo, che descrive il Sol* 
sull’Orizzonte. Il giorno naturale è diviso in 24. 
parti , che chiamami ore, e ciascuna ora in 60 
minuti primi, ed un minuto primo in 60 secon¬ 
di er. i quali per maggior brevità si distinguo¬ 
no con lineette, cioè60'', 6o41, 6oltl, 6outi,ec. 

1 Giudei, ed i Tur eh i computano il giorno ar¬ 
tificiale di 12 ore, e lo dividono in quattro par¬ 
ti, ciascuna delle quali contiene tre ore» cioè 
tre da Prima a Terza, tre da Terza a Sesta, tre 
altre da Sesta a Nona, ed altrettante da Nona 
a Vespero, il qnal costume praticasi ancora in 
riguardo alle preci ecclesiastiche • La notte pa¬ 
rimente artificiale, Ja computano di 12 ore, e 
la dividono in quattro Vigilie, ciascuna delle 
quali contiene tre ore: onde spesso nelle Sacre 
Pagine si fa menzione delle Vigilie delta notte. 

Quantunque, eccettuati i Giudei, ed i Turchif 
quasi tutti dividano il giorno naturale in 24 ore; 
non tutti però si accordano da qual punto debba 
prendersi il principio di queste ore. I Babilonesi^ 
ed altri popoli disiatici lo prendono dalla nasci¬ 
ta del Sole sino al Sole di nusvo nascente. Gli 
Ateniesi, e gl’ Italiani dal tramontare de! medesi¬ 
mo. Gli antichi Romani, ed ora quasi tutti i 
popoli dell1 Europa,"e^ anche alcuni d*dla nostra 
Italia dalla mezzanotte, o dal mezzogiorno, cioè 
dalla mezzanotte al mezzodì numerano 12 ore, 
altrettante dal mezzodì alla mezzanotte; e que¬ 
sto è il metodo più sicuro, e meno soggetto a 
variazione! Benché noi cominciamo a numerar* 
le ore del giorno dal tramontare del' Sole, pure 
ne1 digiuni ecclesiastici, e nelle divine preghiere 
ne prendiamo il cominciamcnto dalla mezzanot¬ 
te; ma nella celebrazione delle feste ci regolia¬ 
mo da1 primi a’ secondi Vesperi. Da1 giorni na¬ 
turali si formano le Settimane t ed i Mesi. 



La Settimana, che è una serie continuata ili 
sette giorni, l’ultimo de’quali chiamasi Sabato , 
*o giorno di riposo, è stata istituita sino dal tem¬ 
po^ de1 nostri primi progenitori in memoria della 
creazione dell’Universo < In luogo del Sabato per 
i Cristiani fu sostituita la Domenica in memoria 
della risurrezione del Salvatore, considerandolo 
come il primo giorno, ed agli altri hanno dato 
>1 nome di Fe rie, cioè al Lunedi feria seconda, 
terza al Martedì, e così agli altri giorni sino al 
Sabato, che ritiene ancora lo stesso nome. Fuori 
delle materie ecclesiastiche si mantiene universal¬ 
mente il costume de’ Gentili di assegnare alla 
maggior parie de’ giorni della settimana il no¬ 
me di qualche Pianeta . E ciò basti del giorno * 

Sotto il nome di Mese s’intende comunemente 
quello spazio di tempo, che impiega la Luna nel 
trascorrere col suo moto proprio lo Zodiaco; e 
questo mese, che chiamasi periodico, si compisce 
nello spazio dì 27 giorni ore 7 4^' 5*1 • Pere li è 
poi mentre la Luna discostata dal buie scorre lo 
Zodiaco, il Sole ancora nel medesimo tempo si 
muove per l’Eclittica, ed in ciascun giorno fa 
5qs ^ e , così dopoché la Luna avrà compiuto 
il suo giro, dovrà impiegare qualche maggiore 
spazio di tempo per raggiungere il Sole, che si 
è mosso verso Oriente ; onde il mese Sinaitico, cioè 

quello spazio di tempo, che impiega la Luna nel- 
Punirsi di nuovo al Sole, si determina di giorni 
29 ore 12 441 3“ 2(“; il qual mese, siccome se 
ne servono gli astronomi per calcolare le Lisi In* 
riari, chiamasi ancora astronomico, e nominasi 
civile quello che per esser comunemente in uso 
si computa di 29 giorni, e 12 ore in punto, le 
quali ore come non conformi all uso civile si 
aggiungono a! secondo mese, il quale perciò cre¬ 
scerà di un giorno intero: onde il primo mese 
sarà dì giorni 29* e di 5o il secondo, ecosì^al- 
ternativamente. Il primo mese di 29 giorni chia¬ 

ma- 
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masi Lunazione cava, il secondo dì 3o dicesi 
Lunazione pien i. Filialmente i minuti 44f» 3HS 

, che sopravanzano a ciascuna lunazione a- 
itroaomica, e thè come non conformi all’uso non 
si curano nella lunazione civile, dopo 02 luna¬ 
zioni formeranno u t «ionio iutiero , ii quale si 
aggiungerà alla L inazione cavai ed in questa 
guisa i mesi civili converranno appuntino cogli 
astronomici. Uà dodici di questi mesi lunari si 
formano gli anni lunari, e sono di giorni 554 or. 8 
48‘, 38**, i 2‘*1, di cuiservousi gli Arabi) i Tur¬ 
chi, «di Saraceni. M i paliamo all’anno Solare . 

L'anno Salire secondo i ordinazione di A u/iia 
era di 12 mesi Jiunri composti alternativamen¬ 
te di 29, e 3ogiorni, cosicché l’anno interi era 
di 354 ,iorni, il quale essendo assai diverso d.tl- 
l1 annuale vero periodo del Sole, fri.ino Cesare 
in qualità di Pontefice Massimo, restituita che 
ebbe la pace all* Iupero-dopo la guerra Parsali* 
ca, dP^Lajuto e perìzia dei famoso astronomo 
Sosigcrì&io corresse nell'anno di Roma 708, di 
modo che il primo inno da lui chiamato Giu¬ 
liano iqcoimnciò nell'anno di Roma 709* 

Avendo dunque rinvenuto Giulio Losare, che 
il Sole campisce il suo corso sopra l’ìlici ittica in 
365 giorni, e sei ore, ordinò elle di altrettanti 
giorni fosse l'anno Romano, lasciate le sei ore 
come n.on conformi all’uso civile. Siccome poi 
le sei ore, che avanzano ogni anno, nel corso di 
qu itt’roeanni formavano un giorno intiero j cosi 
ogni quarto anno fu accresciuto un giorno, e la 
fissato di 366-Si chiama quest’anno intercalare, 
e volgarmente bisestile) perchè due volte in es¬ 
so difesi scorto Ca'.cadas Marti ai , e quel giorno 
intercalare, o aggiunto si pone tra il di 23 e 
24 di Febbraio iu memoria del discacciamento 
de’ re «la Roma. L’anno Giuliano adunque è 
di due sorte : comune , e■ bisestile y il comune è 
di 365 giorni, il bisestile di 366 * 

Sic- 
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Si ero me Giulio Cesare aggiunse all'anno solare 

ordinato da Numa n giorni, fu perGro d “^po, 
che cambiasse ancora il numero de gwrn» di 
ciascun mese per dar luogo a questi j1 o»°r“ 
di più. Or lasciato da partequaiche altio cani 
bia mento fatto su ciò da Augusto successore di 
lui, noterò soltanto l’ordine de mesi col loro 
nome particolare, e il numero de giorni, di « 

contengono, secondo la pratica, eòe ,u'a ,, _ 
al presente.Furono dunque i ia mesi dell am o 

ordinati rosi: i Marzo di giorni ot * » 
3o i 3 Maggio di 3r ; 4Giugno di 3o; o Lu0ho 
o mese imintile di 3, ; sesto Agosto, o me» *f‘ 
stile di 31 , settimo Settembre di Boi ottavoOt- 
tobre di 3ii nono Novembre di 3o i decimo Di¬ 
cembre di 3r} undecimo Gennajo di 5fj duode¬ 
cimo Febbrajo di a8, quando è anno comune, 
e di 2q giorni, quando e anno bisestile, >1 e ie 
viene espresso nei seguenti versi per ajuto dell» 

memoria: 

Trieìnta Sepiember hai,et, toùdcmque Novcmber, 
Jurtius, Apriti*! reliquis adjungitur unus . 
yi cinti cnumerat tantum Februanus otto, 
Ai si bissextus fuerit, su per additar unus. 

Onesta disposizione dell’ anno Giuliano si « 
mantenuta contante senz’alenn camb amento si¬ 

no all’anno della nostra salute i582 *ln tal ■„ 
po si venne in cognizione, che anno so ar 
è accuratamente di 365 giorni, e 6 ore i P 

to; bensì di 365 giorni, e 5 ore, e 49 ; e . 
anno adunque sopravanzano ir minuti , 1 q 
trascurati nello spazio di i3i anni componaono 
un giorno interni onde dal primo anno Giuliano 
sino all’anno di Cristo 1682, cioè in 1627 anni 
mu-di undici minuti avrano formato giorni 12, 

^ ^ . 1 *__/].il Nictfno ore .0, e 7‘, e ..al tempo del Concilio Nicej» 
celebrato l'anno 3a5, cioè in 1267 anni , 1 
stati aggiunti, e computati di più giorni ' ' 
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i4 e minuti 27. Da ciò ne avvenne, che l'Equi¬ 
nozio di primavera, ed in conseguenza le altre 
stagioni erano retrocedute di quasi dieci giorni. 
A qursto grave inconveniente, per cui s’inverte¬ 
va l’ordine delle Feste mobili, e specialmente 
della nostra Pasqua, da cui dipendono le altre, 
procurarono molti uomini illustri di porre argi¬ 
ne, e l’affare prima proposto ne' Concilj di Co- 
sianza, e di Basilea^ e poi di Trento fu com¬ 
messo al Romano Pontefice, il quale coll’applau¬ 
so di tutta la Chiesa Cattolica, e coll’aj ito dei 
più eccellenti astronomi nel 1 5#2 pose mano alla 
correzione del Calendario..Pertanto Gregorio XIII., 
che tal era allora il Romano Pontefice, conside¬ 
rando, che ogni 393 anni quegli undici minuti 
non calcolati ciascun anno nel Calendario Giulia¬ 
no formavano tre giorni intieri, e che dal Con¬ 
cilio Niceno sino a) suo tempo erano scorsi qua¬ 
si i3oo anni, e che.conseguen temente erano sta¬ 
ti computati dieci giorni più del dovere j egli 
per rimettere V Equinozio di primavera in quel 
punto medesimo, nel quale supposero, che acca¬ 
desse a loro tempo, i Padri del Concilio Niceno, 
oidinò che sì levassero questi dieci giorni di avan¬ 
zo; sicché l’anno stesso i.r>82 volle che il dì 5 
di Ottobre si considerasse per il dì i5; onde 
Panno seguente i583 quel giorno, che doveva 
essere il dì 11 di Marzo, fu il dì 21. Affinché 
poi i posteri prevalendosi dell’anno Giuliano non 
fossero soggetti al medesimo errore , ed anticipa¬ 
zione degli Equinozj, decretò il Pontefice, che 
si lasciassero ogni 40® anni i tre giorni interca¬ 
lari in questa forma: cioè che il primo centesi¬ 
mo di questi 4oo, che secondo la forma dell’an¬ 
no Giuliano dovrebbe essere bisestile per essere il 
compimento del quart’anno, fosse comune, cosi 
il secondo, e il terzo; il quarto poi bisestile, 
conte nel Calendario Giuliano; perciò ili 700 ed il 
1800 furono comuni, così sarà il 1900, ed il 2009 

poi 



poi sarà bisestile come il Giuliano. Dopo ili 582, 
in cui seguì questa Correzione, sonosi cominciati 
a.l usare in Europa due stili: lo stil nuovo, * 
emendazione. Gregoriana ; lo stil vecchio, o rii 

antica forma dell’ anno Giuliano • Dello stil 
nuovo si prevalgono tutt’ i Cattolici ; e inolii an¬ 
cora tra gli eterodossi per comodo del commercio. 
Quei che seguitano ancora io stil vecchio, sono 

1 differenti da" noi per undici giorni, giacche sono 
scorsi il 1700 ed il 1800, clipper essi furono di¬ 
gesti li , e per noi comuni : onde per modo dt 
esempio oggi che per noi è il primo di Geli-' 

najo, ppgli altri è il di 20 di Dicembre. 
Dissi sin dal principio di questo capo, che dal— 

la maggiore, o minor porzione de* Paralleli, che 
scorre Tl Sole sopra 1'Orizzonte di un lungo, di¬ 
pende la lunghezza, o la brevità del giornomr- . 
tifiziale, e dalla maggiore o minor porzione del 
medesimo Parallelo sotto l’Orizzonte dipende la 
lunghezza o la brevità della notte* Misurando?* 
dunque la lunghezza del giorno arlihzia e dalla 
quantità del Parallelo descritto dal Soie sopra 
l’Orizzonte, questa sarà differente secondo le 

diverse posizioni della Sfera. . . 
Nella Sfera retta, come hanno quei clie*abi- 

tano sotto ì’ Equatore , i giorni artifiziali m tut¬ 
to l’anno sono uguali alle notti, perchè 1 circoli 
diurni del Sole paralleli all’Equatore sono tutti 

p taaliati dall’Orizzonte in due parti uguali. 
'Nella Sfera parallela , come hanno quei che so¬ 

no sotto i Poli, v'è una notte ed un giorno di 
sei mesi per anno: perchè i Circoli ditirn I del 
Sole Paralleli all’Equatore sono tutti Paralleli 
all’ Orizzonte, facendo figura i' Equatóre in tal 
posizione di Siera di circolo oiizzo.ita.e , dunque 1i Paralleli, che trascorre il Sole per lo spazio dj 
sei noesi, sono tutti ai di sopra dell' Orizzonte( 
e quei che misura negli altri sei mesi, sono tut_ 
ti al di sotto. I primi per conseguenza forinan0 



ai 
un giorno continuo di sei mesi,, i secondi una 
notte pur di sei mesi. 

Nella Sfera obliqua, come succede a chi abita 
tra T Equatore ed i Poli, i giorni arti fi ziali sono 
lunghi nella state, e corti nell’inverno; perchè 
le porzioni de’Circoli paralleli, che sono di qua 
dad’Equatore , sono maggiori al di sopra, clic al 
Ui sotio dell'Orizzonte; e le porzioni de’Circoli, 
che sono di là dall’Equatore, sono minori aldi 
snp a, che al di sotto. Il contrario si dica per 
rapporto a dii abita nella parte meridionale. Di 
tutti questi Paralleli il solo Equatore è tagliato 
in due parti uguali dall' Orizzonte : onde quei 
che. sono in questa posizione di Sfera obliqua 
non avranno i giorni artifiziali uguali alle notti, 
se non quando il Sole descrive l’Equatore, il 
eh*, avviene due volte l’anno; cioè il dì ai di 
Marzo, e il 23 in circa di Settembre. 

Prima clic il Sole comparisca sopra l'Orizzon¬ 
te, e dopo di'esso è tramontato, vedesi upa cer¬ 
ta luce debole, che chiamasi Crepuscolo* Il Cre- 
pincoio mattutino detto ancora Aurora, che se¬ 
gue prima che nasca il Sole, va sempre crescen¬ 
do sin die quest’ astro sia spuntato sull’ Oriz¬ 
zonta ; il Crepuscolo vespertino^ che avviene do¬ 
po che il Sole è tramontato, va sempre sceman¬ 
do sino a notte buja. L'Aurora comincia, ed il 
Crepuscolo vespertino finisce, quando il Sole sta 
dìciotto gradi perpendicolari sotto l’Orizzonte. 
Dunque questa distanza non dee contarsi sul Pa¬ 
rallelo descritto dal Sole nel suo moto diurno, 
ma sopra un Circolo ideale, che si fa cadere 
sull’ Orizzonte a perpendicolo . 

Da ciò ne deriva, che il Crepuscolo dura più 
o meno secondo le differenti posizioni della Sfe¬ 
ra . Nella Sfera retta è cortissimo, perchè il Soie 
sale, e discende quasi a perpendicolo. Nella Sfe¬ 
ra obliqua tanto è più lungo, quanto piùobliqua 

è la Sfera; perchè salendo, e tramontando il Sole 
obli- 



a 5 
obliquamente, impiega maggior tempo nel com¬ 
piere i >8 gradi perpendicolari. Nella Sfera Pa¬ 
rallela il Crepuscolo è il più lungo, che nelle 
altre posizioni, e dura Sa giorni; perchè il Sole 
nel passare sotto l1 Orizzonte non resta abbassa¬ 
to, e distante da! medesimo per i8 gradi per¬ 
pendicolari, se non dopo 52 giorni. 

One) punto, in cui il Sole facendo il suo cor¬ 
so sopra P Orizzonte è ugualmente lontano dai 
punti del nascere e del tramontare, dicesi mez¬ 
zogiorno , e mezzanotte chiamasi quello, in cui * 
egli scorrendo sotto l'Orizzonte medesimo tocca 
la metà della sua carriera. 

Per meglio concepire questi due punti si è 
immaginato un Seinicircoln, che passa per il Ze¬ 
nit, e va a1 due Poli del mondo, chiamato me¬ 
ridiano dalla parola latina meriti ies‘, perchè arri¬ 
vato il Sole, come ho accennato, alla metà di 
<1 nelio spazio di tempo, che dee stare sopra 1’ 
Orizzonte, allora tutti quelli, che sono sotto 

vcjutslo SemicircoJo, hanno mezzo giorno. li Se¬ 
micircolo inferiore, che coll'antecedente Tonnara 
lutto il Cìrcolo meridiano, addita la mezzanotte 
a quei che vi san sotto, quando è arrivato il 
Sole alla metà del corso notturno. 

Il Meridiano dicesi mobile, perchè a misura 
che noi ci avanziamo verso Levante, o Ponente, 
ci troviamo sempre sotto nuovi meridiani^ il che 
non accade, se tino va dirittamente o verso il 
settentrione, o verso l’austro $ in tal caso aven¬ 
dosi sempie il medesimo meridiano, si ha ancor 
sempre il mezzodì nel medesimo tempo* Al con¬ 
trario quei che sono sotto un meridiano più 
orientale l’hanno sempre più presto dì quelli che 
sono sotto di uno più occidentale ; poiché il So¬ 
le col suo moto diurno da Oriente veflo Occi¬ 
dente passa prima per il meridiano dì un luogo 
più or ientale, che per l* altro più occidentale • 

Il Meridiano adunque divide la Sfera in due 
B fimi- 



Emisferi, 1* lino Orientale, Occidentale 1’altro , 
e benché unico rappresenta tutti i Meridiani del 
Mondo, a somiglianza del quale sono stati se¬ 
gnati sul Globo terrestre 36 Semicircoli distan¬ 
ti funodall altro io gradi, che sì uniscono tut¬ 
ti in un punto a’ pnìi del medesimo Globo . 

Tra questi 36 Semi meridiani ne fu assegnato 
nella parte più occidentale uno, che servisse 
agli altri di norma, e da cui si cominciassero a 
contare i gradi, che diconsi di Long itati ne, se¬ 
gnati sull’Equatore da Occidente in Oriente. 
Questo primo Meridiano è situato sull’estremità 
occidentale dell’isola del Ferro, elle è delle Ca¬ 
narie la piìi occidentale. Questa posizione è con¬ 
forme a quella de’ Francesi obbligati a seguirla 
per un decreto di Luigi XIII. emanato nel 1634. 
secondo il parere de’ piu famosi matematici. 

Gli Olandesi lo fanno passare sul monte Fico 
nell1 isola di Teneriffo ancor essa una delle Cana¬ 
rie ^ ma piu orientale dell’isola del Ferro. Alcu¬ 
ni altri lo tirano per l’isola del Corro, una delle 
Azzore. Gli astronomi per lo più lo prendono 
dal luogo, dove fanno le loro osservazioni, co¬ 
me Tolomeo lo collocò in Alessandria, e Ticone 
in Vranisiburg nella Danimarca . 

Dell’ uso che dee farsi del Meridiano, ne 
tratterò parlando della Longitudine. 

CAP. VI. 

Delle Zone, 

Si divide tutto il Cielo in cinque 'Zone, o sia 
Fasce , che circondano il Cielo d’Orieate in Oc¬ 
cidente . 

Una ve n'è nel mezzo compresa tra i due 
Tropici, elle chiamasi Torrida: due Temperate, 
cioè una settentrionale tra iiTropico di Cancro, 
ed il Circolo Polare Artico} l’altra meridionale 

tra 
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tra il Tropico di Capricorno ed il Circolo Polare 
Antartico: due Fredde, cioè una settentrionale 
tra il Circo o Polare Attico ed il Polo Artico, 
P altra meridionale tra il Circolo Polare Antar¬ 
tico cd il Polo del medesimo nome. 

Lasciando agli astronomi il trattare dulie Zone 
celesti , io parlerò soltanto delle terrestri, giac¬ 
che queste sono a quelle corrispondenti, e si 
veggono su tutti i Globi notate . 

Queste cinque Zone hanno avuti differenti 
nomi dalla diversa temperie dell’aria, che vi si 
respira . 

La Torrida vi'en così detta, perchè gli abita¬ 
tori della medesima percossi da’diretti é perpen¬ 
dicolari raggi del Sole sentono maggior caldo, 
che quei delle altre Zone. Questo caldo per al¬ 
tro vien moderato dalla lunghezza delie notti 
dalle rugiade, dai venti,edalle proggie frequenti . 

Le due Temperate sono così nominate, perchè 
i loro abitatori non sona per lo piu soggetti nè 
a caldi, nè a freddi eccessivi ; poiché ne ricevo¬ 
no i raggi del Sole perpendicolari, nè gli hanno 
troppo obliqui} laddove gli abitanti delle Zone 
Fredde non vedendo che pochissimo Sole, anzi 
non vedendolo mai intatto l’inverno, ed aven¬ 
dolo n tutta Pestate assai obliquo, debbono ne¬ 
cessariamente provare un gran freddo. 

La Zona Torrida è larga 47 gradi} ciascuna 
delle Temperate 0, ed ognuna delie due Fred¬ 
de 23 gradi, e mezzo . 

Le parti , che compongono il nostro Glòbo 
terrestre secondo la loro situazione sono colloca¬ 
te in diverse Zone: come 

V Europa è situata nel la Zona Temperata set¬ 
tentrionale , fuorché alcuni paesi posti al Nord 
della Norvegia) della Svezia, e della Moscoria, 
elle stanno mila Zona Fredda settentrionale. 

L' Asia è collocata ancor essa nella Zona. Te/nm 
gerati settentrionale, eccettuati alcuni'paesi ai 

B 2 Nord 



JVord della Gran Tarlarla, che sono nella Fred- 
da settentrionale. Le due penìsole poi di qua e 
ili là dal Gange ) T Arabia Felice, e tutte le i- 
sole del Grand’ Oceano Indiano stanno nella 
Zona Torrida, fuorché le Isole del Giappone si¬ 
tuate nella Zona Temperata settentrionale. 

L’ Africa è compresa nella Zona Torrida, tol¬ 
to T Esilio s la Barbaria, ed il Bilidulgerid, si¬ 
tuati nella Zona Temperata settentrionale, e la 
punta meridionale vicino al Capo di Buona Spe¬ 
ranza > che sta nella Temperata meridionale. 

Dell1 America una parte è compresa nella Zo¬ 
na Torrida. una parte delle due Temperate, ed 
una porzione nella Fredda settentrionale. 

La Torrida abbraccia uell’^mmca Settentrio¬ 
nale il Vecchio Messico colle isole Aliti Ile grandi 
e picciole , e tutta V America Meridionale, fuor¬ 
ché il Chili, il Para guai, e ìnTcrra Magellani¬ 
ca , che stanno nella Temperata meridionale . 

La Temperata settentrionale comprende tutta 
l’America Boreale, eccettuato ciò che si è no¬ 
tato sopra nella Zona Torrida con alcuni altri 
Farsi al Nord, che giacciono sotto la Fredda 
settentrionale. 

CAP. VII. 

Della Latitudine ite’ Luoghi. 

La Latitudine di un luogo sulla Terra, ri¬ 
mettendo agli astronomi la celeste, e la distan¬ 
za, che passa tra V Equatore e il dato uogq, 
tirando verso l’uno o l’altro Polo; e questa di- 
stanza è misurata dall’Arco del Meridiano .ter¬ 
restre'compreso tra l’Equatore ed il luogo stes¬ 
so : così una città, un Capo, o 1 origine di un 
fiume che sia aistante gradi dall'Equatore, 
avrà 4o gradi di Latitudine • t 

Onestà Latitudine n< n può estendersi a pm di 
~ 90 
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gradi , poiché non evvi che questa distanza 

tra 1’ Equatore e i due Poli, cd è di due sorte. 
Settentrionale dall’ Equatore verso il Polo Bo¬ 
reale, e Meridionale dall1 Equatore medesimo 
verso il Polo Australe . 

Tali gradi sono notati sul Meridiano di otto¬ 
ne, e sono uguali tra loro; perchè sono tutti 
gradi di un Circolo Massimo. 

L’ estensione del grado di Latitudine secondo 
le più esatte osservazioni si computa di pedi 
Parigini 34236o , die fanno miglia Italiane Òt>, 
e passi 472; giacché 5 piedi fanno un passo, e 
1000 passi un miglio. 

Per mezzo delle Latitudini si determinano le 
situazioni de’paesi o verso il Nord, o verso il Sud. 

JLn Latitudini! è sempre uguale all’elevazione 
del Pulo: cosi una città, che abbia 4 1 gradi di 
Latitudine, avrà 4° gradi di elevazione di Polo ; 
e quella che non avrà Latitudine, neppure avrà 
elevazione di Polo, come sono gli abitatori, che 
stanno sótto l’Equatore. Un paese, che sia di¬ 
stante dall’Equatore i5 gradi, avrà i5 gradi di 
Latitudine, i5 gradi elevato il Polo sull’Oriz¬ 
zonte, ed il medesimo numero di gradi sarà l'al¬ 
tro abbassato. Cosi trovata la Latitudine di Ro¬ 
ma, che è di 24 gradi in circa, per altrettanti 
gradi sarà elevato il Polo settentrionale, giacché 
questa città è nella parte settentrionale, e il 
medesimo numero di gradi sarà abbassato sotto 
1’ Orizzonte il Polo meridionale . 

Ne’ Globi terrestri hanno i Geografi disegnati 
nove Circoli paralleli all' Equatore tanto nella 
parte boreale, come nella parte australe distanti 
l’uno dall’altro io gradi,'il primo de’ quali in 
ambedue le parti è l'Equatore stesso ; e gli han¬ 
no chiamati Paralleli dì Latitudine, perchè ol¬ 
tre gli altri usi servono a notar ancora la La¬ 
titudine * 

CA¬ PÌ 3 
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GAP. Vili. 

Della Longitudine dey Luoghi* S. 
iccome l’Equatore, ed i Paralleli disegnati sul 

Oiobo tei resti e servono, ctonie ho già di sopra 
accennato, a denotare la Latitudinej così i Me¬ 
ri • ani delineati sullo stesso Globo servono a di¬ 
mostrare: la Longitudine, la quale altro non è, 
che Ja distanza ili un luogo proposto dal primo 
di questi Meridiani, che hotirato per l'isola del 
reno la più occidentale delle Canarie. 

. a questi primo Meiijiano adunque si comin¬ 
ciano a copta ré i gradi di Longitudine daOcii- 

en|e in 0 iente notati nell'Equatore in numero 
r.i 060 , i quali ci fanno conoscere, come sia 
mezzogiorno più presto in un luogo, che in un 
altroj mentre quello che è più orientale per 
i5 gradi, 1’avrà, un’ora più presto. La ragione 
di questo si è, perchè scorrendo il Sde coi suo 
moto comune intorno a tutta la Terra nello-pi- 
zio dì 24 ore, iu altrettante ore scorre tuli’ i 
5tìo gradi dei l’Equatore, o di un Circolo pa. al- 
lelo al ni ed est ilio ) dunque 1 j gradi in un’ora •» 
Se pertanto un paese è più ver>Ori«nte deli’al- 
tio per i5 gradi di Longitudine, di obesità è 
che il Sole, che gira d'Onente in Occidente col 
detto moto, a i i un’ora più tardi al Meridia¬ 
no di quel paese * he è t5 gradi più occiden- 
tale deii1 altro - 

Sia per esempio Roma, che è a’ 3o gradi di 
Longitùdine, e Smirne nella Aatolia, che è a' 
45 in circa. S/nirne dunque come più orientale 
di Roma per i5 gradi av; à il mezzogiorno un'ora 
prima di questa citta i e quando a Roma è mez¬ 
zodì, sarà un'ora dopo il mezzodì a Smirne. 

Co»! in altro esempio : Pungi è a' 20 «radi, e 
Clinton nella China a' t3o. li,’ dunque Canton ita 
gradi più orientale di Parigli iu no entra il 
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15 sette volte, e'avanzano cinque ; v* ha dunque 7 
ore e 20 minuti di differenza tra il mezzodì di 
Parigi^ e quello di Cantoni e quanto sarà a 
Parigi mezzogiorno, in Cantori vi mancheranno 
5 ore e 4° minuti alla mezzanotte, e così dì al¬ 
tri esempj . 

Co’ gradi di L ongiludine si fissano le posizio¬ 
ni de* paesi situati verso Levante o Ponente. 

L’estensione del grado di Longitudine non è 
sempre la stessa, ma scema a misura che si di¬ 
scosta dall’ Equatore andando verso i Poli. La 
ragione si è, perchè numerandosi essa o sull’ 
Equatore , o sui Paralleli , ed essendo questi 
sempre disuguali, e divenendo sempre più pic¬ 
coli quanto più si avvicinano a’ Poli; ne av¬ 
viene, che quantunque il numero de’ gradi sia 
lo stesso, la lori) estensione dee sempre più sce¬ 
mare , ed a nulla ridursi sotto i Poli. 

Laonde se si considera il valore del grado di 
Longitudine sull'Equatore, che è Circolo imis¬ 
simo, sarà uguale a quello di Latitudine, cioò 
equivarrà a 68 miglia Italiane, e 472 Passi Pa¬ 
rigini, ma discostandosi dall’Equatore verso i 
due Poli andrà sempre scemando, e tanto più 
sì ristringerà, quanto più andrà accostandosi a1 
Poli. Quindi esaminata nella Accademia di Pa¬ 
rigi una tal diversità, con la Tavola seguente 
fu cosi determinata. 
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Tavola delia diminuzione de' gradi dì Longitudine 
secondo i Paralleli di Latitudine. 

$• & 
Latitudine Miglia It. Passi P, 

Dal i grado sino al 
ao di Lat. ciascun 
gr, di Long, si cal¬ 
cola di 60 472 

Dal 20 sino al 3o 60 2 56 
Dal 3o sino al 4<> 57 518 
Dal 4° sino al fio 49 3o3 
Dal fio sino al 6o 4» 084 
Dal 6o sino al 70 32 86g 
Dal 70 sino all’ 80 a4 653 
Dall’80 sino all1 Sg 13 694 
Al 90 grado 00 000 

G A P. IX. 

■«fr 

H< 
Ve' Climi. 

.o già detto j che i popoli che abitano sotto 
1’ Equatore, provano in tutto l’anno giorno e 
notte uguali; che quei, che abitano sotto i Po¬ 
li, hanno un giorno ed una notte per anno, e 
finalmente die quei, che sono tra l’Equatore ed 
i Poli, hanno hi lunghezza de’ giorni artifuiali 
differente , poiché quanto più essi si avvicinano 
a1 Poli, tanto più i giorni crescono nell’estate, 
« diminuiscono nell' inverno. 

Du questa inegualità de1 giorni artificiali se¬ 
condo la diversità degli abitanti n c derivata la 
divisione della superficie terrestre iti Lumi, i 
quali sino alcuni spazj di superficie terrestre po¬ 
sti tra duo PaiaUeh, o tra due luoghi, oltre i 

qua- 
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quali, il giorno artìfiziale più lungo nella state 
degli uni supera di una mezz’ora, o di un me¬ 
se il giorno più luogo degli altri. 

Che quando uno si discosterà dall’Equatore, 
dove il giorno arliliziale è di 12 ore, per anda¬ 
re verso l'uno, o l’altro Polo, e sarà arriva¬ 
to a quel luo^o, dove il giorno artifiziaìe Tro¬ 
pico estivo, che è il piu lungo dell1,inno, sia di 
12 ore e mezzo, ivi sarà il fine del primo CU- 
ma; proseguendo il suo corso, arrivato che suà 
al luogo, dove il giorno artificiale Tropico esti¬ 
vo sia di ;3 ore, ivi sarà il fine dei secondo 
Clima differente dal primo: alle ore 25 e mezzo 
termina il terzo, e cosi consecutiva mente di 
mezz’ora in mezz’ora sino a’ Cerchi Polari , do¬ 
ve il più lungo giorno nel solstizio estivo e dì 
24 ore , che supera il giorno di quei che abi¬ 
tano sotto l’Equatore, di 24 mezz’ore. Perciò ì 
geografi hanno determinati Climi tra 1 E- 
quatore, ed i Cerchi Polari tanto nella parte 
Boreale, quanto nell’ Australe • 

I Ctinu o Paralleli degli antichi corrispondo¬ 
no a uu quarto d’ora, e se ne numerano 4® 
per ciascun emisfero dall* Equatore sino a1 Cer¬ 
chi Polari . 

Da’ Cerchi Poi ari sino a’ Poli siccome cresce 
a dismisura la lunghezza de* giorni, ijosì i .co- 
grafi hanno determinai sei Climi, ciaschedu- 
no di un mese, tanto nella parte Boreale, quan¬ 
to nell’Australe. 

Questi Climi diminuiscono di larghezza a mi¬ 
sura che si disc stano dall’Equatore : così il pri¬ 
mo Clima è più 1 rgo del secondo, il seconuci 
più del terzo, come distintamente può vedersi 
nelle Tavole sottoposte, le qual* dimostrano i 
Paralleli di Latitudine4 in cui cominciano e fi¬ 
niscono con le respettive loro larghezze. 

B 5 Za- 
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Tavola dei Climi compresi tra V Equatorey 

ed i Cerchi Polari. 

«— 

! n 

Gr. M. tSri M. 
0 

Gr. M. 

- $ 

Gr. M. 

s' i h **#■* Latitu¬ 
dine 

Lar¬ 
ghezza 

§‘ 
Latitu¬ 

dine 
Lar¬ 

ghezza 

“ 
1 8 25 8 2 5 13 69 o5 

1 
1 29 

2 16 25 8 00 ti 61 18 I 20 ;V 

3 23 5o 7 25 
6- 3o 

15 62 25 I 07 
4 5o 20 16 63 22 O 57 
5 36 28 6 08 l7 ! 64 06 0 44 
6 4t 22 4 54 18 64 4t> 0 42 
7 45 29 4 07 r9 65 11 0 3s 
8 49 01 * 3 02 20 65 27 0 26 

r 9 5i 58 2 67 21 66 06 0 19 
io 54 27 2 29 22 66 20 0 14 
11 56 37 2 IO 2D 66 28 0 06 
1 2 58 29 I 5 2 24 66 3o { 001 
-*-& 

Climi compresi tra i Cerchi Polari x 
ed i Poli . 

& -$ 

I 

Climi Mesi Gr- Lat. M. 

I 1 67 3o 
II 2 69 3o 
HE 3 73 20 

IV 4 78 20 
V 5 «4 IO 

VI 6 9<> 00 

-& 
CAP. 



Del Globo terrestre, del Circolo orario, e 
delle Carte Geografiche. 

ià sin dal principio di questo trattato ac¬ 
cennai , che in mezzo all’Uni verso pende senza 
verun sostegno la Terra da noi abitata, la qua¬ 
le vien rappresentata pur mezzo di nn Globo, 
dove sono descritti i paesi , le città, le monta¬ 
gne, i mari, i laghi, ed i fiumi secondo la re¬ 
lazione , che tutte queste parti tanto della 
terra, come dell’acqua hanno tra di loro . 

Ii.a figura di questo Globo, che ci rappresene^ 
la Terra, secondo l’Hu genio, ed il Newton é 
sferoidale, cioè somigliante ad nna cipolla, innal¬ 
zata verso l’Equatore, e compressa a’Poli* Una 
tal opinione vien confermata dall’ultime osser¬ 
vazioni del M.in per Luis ) e di altri spediti a tal 
line nella Lapponia ; del Condannine, e di altri 
spediti nel Perù, le quali hanno indotto gli eru¬ 
diti a rigettare il sentimento di quei che ap¬ 
poggiati sulle osservazioni del Cassini la crede¬ 
vano di figura ovale, cioè compressa all’Equa¬ 
tore, cd inalzata a’ Poli. 

Vedesi in questi Globi un circolo d’ottone, o 
di altra materia chimato Orario, affìsso su! Me¬ 
ridiano nel sito in circa, ove l’asse del Globo 
posa sopra il detto Meridiano, in modo che la 
punta dell’asse fa giusto il centro di questo C/r- 
colo orario. E’ egli diviso in 24 ore, dodici 
delle quali sono in una semicirconferenza, e do¬ 
dici nell1 altra , e la punta del detto asse, che 
allunga fuori del Meridiano, ha «n indice o ian- 
c.e!fa !n°kile a piacere. Più sotto si vedrà l’uti¬ 
lità di questo Circolo. 

Se si potesse delincare sopra dì un Globo tut¬ 
to ciò eh’è necessario a sapersi riguardo alfe po¬ 
sizioni, e divisioni de’paesi tanto in generale qvtan- 
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to i» particolare, non vi sarebbe cosa più utile, 
che rapprendere la Geografia sui Globi, ma sic¬ 
come di qualunque grandezza statisi, quando si 
vuol venire a un dettaglio minuto di qualche 
paese, non si possono avere tulte quelle partico- 
larità , che si desiderano j cosi sonosi inventate 
le Carte Geografiche, le quali si possono molti¬ 
plicare in infinito per descrivervi le parti più 
minute di qualsivoglia paese. 

Una Carta Geografica dunque può esser de li¬ 
ni! a così : un Piatto, che rappresenta la superfi¬ 
cie del Globo terrestre in tutto, od in parte. 

Ordinariaulente tali Carte sono di due sorte, 
generali, e particolari. Sotto il nome di gene- 
rate s'intende la Carta, che rappresenta tutto 
il Globo terrestre, che chiamasi Mappamondo^ 
e quelle delle principali parti della Terra, cioè 
dell' Europa , dell’ Asia, dell’ Africa, e del- 
1’ America . 
. Le particolari sono o Corografiche, o Topo¬ 
grafiche. Le Corografiche si dicono quelle che 
rappresentano una grand'estensione di p iese co¬ 
me le Carte d’Italia, della Spagna, della Fran¬ 
cia, ed altre* 

Le Topografiche diconsi poi quelle che con¬ 
tengono ima città, o un piccolo paese. 

Le Carte j ove sono delineati i mari, e le par¬ 
ti che appai Ungono all’acqua, si chiamano Idra- 

grafiche. 
Sopra queste Carte sono notati in margine i 

quattro punti cardinali del Mondo, cioè il Setten¬ 
trione nella parte superiore, il Mezzodì nell’infe¬ 
riore, il Levante alfa destra di chi guarda, il 
Ponente alla sinistra. Se non vi saranno i detti 
punti, vi sara almeno delineato i! segno delia lìus- 
sy/acon un Giglio in cima, chedenota il Setten¬ 
trione ; si rivolga quello verso il Settentrione del 
mondo, che cosi sì avranno gli altri punti. 

Oltre di ciò vi sono notati i gradi di Lougilu- 
di- 
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dine, c di Latitudine. Sui Mappamondi i 31 li¬ 
di di Longitudine son segnali sull’ Equatore , e 
quelli di Latitudine sul Meridiano, o sia a si¬ 
nistra, e a destra. Sitile altre Carte laLingitu- 
diue è notata ne' luoghi, ove sono » pinti dei 
Settentrione e del Mezzodì, e la Latitudine alia 
destra ed alla sinistra di chi guarda nel sua pro¬ 

spetto la Carta • 
Se si dovesse sulle Carte prender la distanza di 

due luoghi proposti , si faccia uso della Sedia 
delle Misure ; e se questa manca, de’ gradi di 

Latitudine, i quali non son soggetti ad alcun 
cambiamento, in qualunque distanza sietio dal- 
l1 Equatore . Ma questo si apprenderà meglio col¬ 

la pratica . 
CAP. XI. 

De' dn ersi Abitatori delta Terra. 

osso no considerarsi i paesi, ed i loro abitanti 
per rapporto a1 Meridiani, e a Paralleli, eoe 
sono pruprj di ciascheduno, e riguardandoli in 
questa maniera si ULtinguouo in Amccif Penc- 
ci, ed Antipodi. 

Chiamami A/iteci quei die abitano sotto un 
medesimo Meridiano, ma sotto Paradeli opposti, 
cu è ugualmente lontani dall* Equatore, come son 
quel ìlei Capo di Buatta-Speranza , e del Capo 
di Mita pan nella Marea. Hanno questi popoli 
le seguenti proprietà. Primo: una medesima ele¬ 
vazione di Polo, ma iì Polo è dillerente. Secon¬ 
do: Siilo d stanti ugualmente dall'Equatore, ma 
per diverse bande. Terzo: il mezzodì e la mez¬ 
zanotte è per essi all’ora medesima. Quarto : i 
giorni degli uni uguagliano in lunghezza !e notti 
degli altri, e così 'viceversa • Quinto: le loro sta¬ 
gioni sono per modo contrarie , elle per questi 
è inverno, quando per quelli1 è la state. 

Ì tericci al Poppato son quei popoli, die stan¬ 
no 
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no sotto un meJesinio Parallelo, ma sotto Pop- 
posto Meridiano, come gli abitanti del Messico. 
* 11 > Questi hanno di particolare le cose 
seguenti l uoè primo; uno de’ Poli è per essi 
d pan elevato sull'Orizzonte, e l’altro depresso 

ugualmente'.Secondo; la loro distanza dalPKqua- 
oie e Ja stessa, e dalla medesima parte. Terzo ; 

« stagioni sono comuni nel medesimo tempo, 
quarto * hanno il medesimo clima, e sono nel- 

>. “" esima /y na. Quinto* quando per gii uni 
« mezzodì, e mezzanotte per gii altri, e cosi 

Gli Antipodi finalmente son quei che abitano 
diametralmente opp sti, cioè sotto Paralleli egual¬ 
mente lontani dall*Equatore, e sotto Meridiani 

°r^°r 1" ^,n<l,le COStì hanno essi di particolare , che 
gì distinguono dagli altri: j J' elevazione del 
lolo per tutti loro è la stessa, il Polo però è 
olirei ente; 2 la stessa è la distanza dall'Equa- 
°ft,* .nia_“a diverse parti, e in due opposti e- 

1,!i>tcr'f * quando gli uni hanno mezzanotte, è 
mezzodì per gli altri, e cosi viceversa ; 4 le not- 
'* c 1 Slù,n' Pu lunghi perquesti vendono ad 

esser pei quelli i più corti dell’anno; 5 le loro 

stagioni s-,no vicendevolmente contrarie. 
Considerando poi la maniera, con cui il Sole 

nel suo annuo giro indrizza i suoi rag si sulle 
1 eremi parti della Terra, sì è osservato, che 

sull oia ilei mezzodì alcuni degli abitatori terre¬ 
stri ricevono i raggi sempre mai con una mede¬ 
sima direzione, altri con differenti direzioni. 

a questa direzione de’raggi solari dipende an¬ 
cor ia dilezione dell ombra, die sogliono manda¬ 
re i corpi opachi : ciò ha fatto, che a tenore 
della diversa direzione dell’ombra, si sono di¬ 
visi gli abitatori terrestri in AmjUci, I}eiiscì, 
Eterosci, Asci, Asci-Ani fisci, A sci-F.t crosci , 
, Amfisci son quelli che abitano tra due 
Tropicij o sia nella Zona torrida f così detti da * p»**.it* ivi wuu ^ WJ1 Utili u* 
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nn vocabolo greco, ctie significa ombra fh die 
partii poiché in quella Zona ogni corpo op^co 
«etta l’ombra da ciac pitti, verso il Nord, qium- 
do il Sole rispetto a quegli abitanti è nella par¬ 
te meridionale} verso il Sud, allorché è nel a 
parte settentrionale. Quando poi sull ora del 
mezzodì hanno questi medesimi abitanti il So¬ 
le perpendicolare sulla lor testa, e non manda¬ 
no perciò ombra da alcuna parte, allora clna- 
ni ansi Asci , 

1 Perisci sou quei che abitano nelle Zone r ren¬ 
de, così detti da un vocabolo greco, che signi- < 
fica umbra d'agii* intorno .Poiché girando il Sole 
intorn-s a loro con moto parallelo, o quasi pa¬ 
rallelo all’Orizzonte, anche i’ombra che getta¬ 
no gli gira intorno . 

Gli Éterosci son quei che abitano nelle Zone1 
Temperate, così detti dal Greco, perchè nott 
hanno l’ombra,, che da una sola parte; cioè chi. 
sta nella Zona Temperata boreale getta boni Idra 
verso il Sud * 

Gli Asci Éterosci si ehi.iman quelli che in un 
giorno solo dell’anno non mandano a uvez20dì 
alcun’ombra, in tutti gli altri giorni poi la get¬ 
tano sempre verso lo stesso Polo. Questi sono 
gli abitanti de’ Tropici . , 

Asci Atnfisci quei si dicono , che due giorni 
dell’anno nel mezzogiorno non mandano alcun 
ombra, ma negli altri la tn.ndano ora verso uiv 
Polo, ora verso l’altro . Questi sono’ gli abitanti di 
tutta la Zona Torrida, trattine quei dei Tropici . 

Da tali cognizioni dipende l’intelligenza dei 
passi degli autori, i quali più volte si son servit i 
di questi termini nel denotare i diversi abitatori 
della Terra. Abbiamo fra gli altri in Lucano, che 
parlando egli'dicerti Arabi, che erano stati con¬ 
dotti in Roma, indrizza così ad essi il discorso: 

Jgtiotiun vobis A robe s venisti^ in Orbati f 
Utnhras mirati rie inorimi non ire sinistra* J; 

cioè 



ci<tè eh* eran essi venuti in un paese nuovo e 
sconosciuto-, dove le ombre degli alberi n*m si 
iu'dni/,dvanu, come nel proprio paese, v .so la 
parte sinistra, vale a dire verso il mezzodì al- 
J’ uso de’ poeti, che riguardano ÌJ Ponente . 

CAP. Xll. 

Dell uso del Giubo terrestre t c .erciò di alcuni 
Problemi Geografici. 

Problema I. ^Stabilito un gualche luogo partico- 
laie, trovare la sua Longitudine5 t* Latitudine. 

Collocate il luogo prefisso sotto il Meridiano 
ed osservate qual grado dell1 Equatore corrispon¬ 
da sotto questo medesimo Circolo : un tal "rado 
dell Equatore vi darà la Longitudine particolare 
dri luogo suddetto, e quel g'ado Jel Meridiano, 
eoe sta sopra il luogo prefisso, ve ne darà la La¬ 
titudine, la quale sarà meridionale, se il luogo 
proposto è nell* emisfero meridionale , altrimenti 
saia settentrionale. 

Esempio, Savi proposta Lo.na, di cui volete 
saper la Longitudine, e la Latitudine . Mettendo 
questa città sotto il Meridiano troverete, che il 
grado 3o dell* Equatore viene ad essere sotto il 
medesimo Meridiano. Eccovi la Longitudine di 
Roma, eh’ è di 3o gradi. Numerando poi di 
quanti gradi sia quelFarco del Meridiano ste-so , 
cli’è compreso tra 1* Equatore e questa città, ne 
tioverete quasi 4^; t*d eccovi i gradi della sua 
Latitudine. 

Problema II. Trovata la Longitudine, e la 
Latitudine di Roma, rettificare il Globo per que¬ 
sta città. 

Disponete in maniera il Clobo, che i suoi Poli 
corrispondano perfettamente a* punti celesti del 

Set- 
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^Settentrione e del mezzodì, che troverete coll’ago 
calamitato. Dipoi avendo di già rinvenuto, che 
la Latitudine di Roma è di gradi, inalzate 
per altrettanti gradi il Polo Settentrionale sul- 
1’ Orizzonte, giacché giace Roma nella parte Ilo- 
reale ; indi situandovi in faccia al Polo Boreale 
avrete a destra il Levante, a sinistra il Ponen¬ 
te, dietro le spalle di Mezzogiorno. 

Quel che ho detto di Roma, ch’é nella parte 
settentrionale, potete metterlo in opera rispetto 
a tutte le altre città, e luoghi situati nella me¬ 
desima parte • Se aveste poi da rettificare il Glo¬ 
bo per un luogo proposto, che sia nella parte 
meridionale, oprerete nella stessa guisa, fuorché 
in vece del settentrionale inalzerete il Polo me¬ 
ridionale . Se per esempio doveste rettificare il 
Globo per il Capo di Buona-Spcranza^ all’ora 
inalzerete il Polo Meridionale per 55 gradi, che 
tal’é la sua Latitudine, indi collocandovi in fac¬ 
cia al predetto Polo avrete a destra il Ponente, a 
sinistra il Levante, alle spalle il Settentrione . 

Problema III. Qualunque giorno vi si preseci- t 
va , saper dire precisamente in qual luogo del- 
P Eclittica si trovi il Sole. 

Cercate il giorno ed il mese prefisso nelPOriz- 
aonte, troverete dirimpetto il grado preciso di 
quella costellazione, a cui corrisponde nei dato 
giorno il Sole. Notate questa costellazione, e que¬ 
sto gradosulPErlittica, che ivi appunto dev’esser 
allora il Sole, o almeno ne sarà poco lontano. 

Esempio. Voglio sapere in qual grado dell’ 
Eclittica si trovi il Sole in quest’oggi, eh' è il 
dì 9 di Gennajo. Cerco sull Orizzonte del Gla¬ 
ba *un tal giorno', e lo trovo corrEspandente pfljBp 
so a paco al t6 del Capricòrno. Cerco questi 
costellazione e questo grado sull’Eclittica, ed ec¬ 
co la situazione del Sole . 

Problema IV. Saper conoscere in ogni tempo 
la lunghezza de’ giorni e delle notti arti fiLi 
di qualunque luogo piacciavi Eie-. 
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Elevate il Polo sull’ Orizzonte a misura della 

Latitudine del luogo prefisso per il primo proble¬ 
ma; cercando poi per il terzo problema il grado 
dell’Eclittica occupato in ta: tempo dal Sole, fate 
che questo tocchi l'Orizzonte verso Oriente * Pone¬ 
te quindi la lancetta del Circolo orario sulle XII* 
al di sopra, girate il Globo sinché il grado sud¬ 
detto combaci col lato occidentale dell’Orizzonte, 
osservate quante ore hascurse la lancetta, e que¬ 
ste vi daranno la lunghezza del giorno, restando 
il rimanente di 24 per esiensione della notte. 

Eia apio .Sono a Parigi, e voglio sapere quan¬ 
to sia lungo il di i5 Maggio . Metto il Polo Ar¬ 
tico all’altezza di 49 gradi, che tal è appunto 
la Latitudine di questa città. Cerco il punto 
dell* Eclittica , ove sta il Sole iuquel giorno, os¬ 
servo eh* è il grado 25 del Toro, e questo lo 
faccio combaciare coll’Qrizzwntc vers’Oriente : la 
lance ta del Circolo orario la pongo sulle XII. al 
di sopra, Ìndi giro il Globo, sinché il grado 25 
del Toro si trovi a [combaciare coll’ Orizzonte 
all' Occidente , in tutto il giro l’indice avrà 
scorse i5 ore in circa, e questa è la misura del 
giorno artiltziaie in Parigi per il di r5 Maggio, 
ed in conseguenza 9 ore saranno comprese nel 
giro della notte. 

Problema V. Trovare sul Globo gli Anted, i 
Feticci, e gli Antipodi dì qualunque paese del 
mondo . 

Mettete sotto il Meridiano il luogo deida vo¬ 
stra dimora. Trovatene la Latitudii^ per il 
Brillio problema; indi cominciando dafl’Equatore 
confate sul Meri diano medesimo Verso il Polo 
opposto altrettanti gradi, quanti il luogo della 
vostra dimora è discosto dall’Equatore, e dove 
fin rete un tal calcolo, sono i vostri Anteci. 

Lasciando poi le cose in questo stato ponete la 
lancetta del Circolo orario sulle XII. al di sopra, 
[irate il Globo sinché l’indice orario sia sulle XII. ,e anU*^Jón*Jèffe /ROV% <414- 
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fil di sotto , ed avrete i Porteci, dov’era prima 
il luogo della vostra dimora, e andando verso 
il Polo opposto, avrete gli Antipodi, dove pri¬ 
ma avevate già trovati i vostri Ahteei • 

Problema VI. In ceri’ora determinata presso 
di noi saper dire coll'uso del Globo > qual ora 
sia in qualunque altra parte dei mondo. 

Collocate il paese, ove siete, sotto il Meridiano 
dopo aver messo il Polo alla convenevole altezza 
giusta la sua Latitudine. La lancetta del Circolo 
orario sia sull'ora precisa del giorno, in cui ope¬ 
rate cosi. Quindi fate girare il Globo, sintanto che 
il luogo, che ricercasi, sia sotto il Meridiano , e dove 
si fermerà l’indice delfore, ivi sarà l’ora richiesta . 

Esempio. Desidero sapere qual ora sia a Costan¬ 
ti no j>oli, mentre sono adesso iri Roma le ro della 
mattina, cioè due ora prima di mezzodì. Stabi¬ 
lisco 1 elevazione del Polo giusta la Latitudine di 
Koma, eh’ è di 4^ gradi, e mettendo questa cit¬ 
tà sotto il Meridiano colla lancetta sulle ore io 
al di sopra, fu che giri il Globo, sìrrchèCostan¬ 
tinopoli venga ad essere sotto il Meridiano suddet¬ 
to. Fermando il Globo in questo punto veggo. 
che l’i i lice segna Tore i t e poco p u, cioè- 
un’ora prima di mezzogiorno, eh’è l’ora desiderata . 

Problema VII. Trovare il^clima di qualunque 
paesi sposto tra l'Equatore ed i Cerchi Polari. 

Già si è detto che sotto l’Equatore non v* è 
alcun clima, essendo qui i gi rut sempre di iz 
ore, e che a proporzione vanno crescendo i gior¬ 
ni dopo 1 Equatore verso ciascun de" Polari di mez¬ 
zora in mezzora, che formano i 24 climi frappo¬ 
sti in tutto quello spazio. Volendo dunque tro¬ 
vare il eli ina di un paese basta solo trovare il 
giorno più lungo di tutto l'anno; perchè per quan¬ 
te mezz’ore questo avanza i giorni di 12 ore, che 
sono sotto l'Equatore, tanti climi avrà quel paese. 

Esempio. Si desidera sapere il clima di Roma. 
Siccome questa città è situata nell’emisfero set- 

U-n- 



tentrionale; cosi il suo giorno più lungo sarà 
quando il Sole tocca il primo grado del Cancro, 
eli’ è a' 2i di Giugno. Si cerchi per il quarto 
problema quante ore sia il detto giorno in Ro- 
mo, e trovatosi, eh1 è di io ore e poco più, avan¬ 
zerà di sei mezz'ore i giorni di 12 ore sotto PEqua- 
tore ; onde Roma sarà al fine del sesto clima . 

Problema Vili, Trovare il eli ma di mesi per , 
un luogo posto fra i Cere Ili Polari ed i Poli. 

Esempio* Si abbia da ritrovare il clima di 
Chcrrjr istfte del Mar Gelato posta alla Latitudine 
setti atrio naie di 75 gradi. Si orizzonti il Globo 
per quest'isola. Indi si giri verso l’Oriente siti— 
tanto che 1 Eclittica tagli 1 Orizzonte nel punto 
giusto del Polo Artico, essendo quest’isola ridia 
parte settentrionale. Sì noti quel punto dei!’ Eclit¬ 
tica, su cui cade 1.1 sezione, ed è il nono grado 
del loro. Continuisi a girare il Globo, sinché 
1 Eclittica tagli di nuovo l’Orizzonte nel punto 
stesso dei Polo Boreale : si noti il punto della 
sezione, sarà il 2r del Leone. Quindi si nume¬ 
rino i gradi dell’Eclittica frapposti tra il 9 del 
Toro ed il 21 del Leone, e sì troveranno al nu¬ 
mero di 102. Sicché trattenendosi il Sole un 
giorno a scorrere un grado in circa, dimorerà 
sull’ Orizzonte di Chcrrjr io3 giorni Continui, e 
questo sarà il giorno più lungo dell’ anno per 
quell ìsola; ond'essa resta verso la metà del quar¬ 
to clima di mesi , come doveasi dimostrare . 

Ecco additata la maniera di risolvere quei molti 
Problemi, che si trovano nella Geografia del Var¬ 
remo, dove potrà ricorrere chi volesse coll’ uso 
del Globo appagare la sua studiosa curiosità, e 
qui pongo fine al trattato della Sfera Armi il are 
per dar principio alla spiegazione delle parti , 
tire compongono il Globo Terraqueo • 

Fine del Trattato della Sfera. 

TIIAT- 
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TRATTATO GENERALE 

DEL 

GLOBO TERRAOUEO * 

CAPITOLO UNICO. 

I_Ja Geografia, clic è una parte della Cosmo¬ 
grafia y o sia descrizione dell’Universo, secondo 
l’uso ordinario significa la descrizione della 1 er¬ 
ra colle acque, che la circondano. 

Quantunque gli antichi, tra’ quali Aristoti!eì 
abbiano creduto, che la superficie dell’ acqua 
fosse di gran lunga maggiore della superficie 
della Terra, pure al presente con la .scoperta 
dell’America , e di altre isole sì è venuto in 
cognizione, che la superficie della Terra non .è 
inferiore a quella dell’acqua . 

Quattro sono le divisioni della Terra*, cioè la 
Matematica, la Naturale, la Politica, e la Morale . 

La Matematica è quella che ho già spiegata 
nel breve Trattato della Sfera Armiilare. 

La Naturale ù stata fatta da Dio nella creazio¬ 
ne del mondo, quando separò le acque dalla Terra . 

La Politica è stata stabilita dopo da’ Sovrani 
per distinguere un Dominio dall’altro, e suol 
essere notata nelle Carte con punti minuti, e 
colori, acciocché rendasi più sensibile. 

La Morale è la differenza delle Religioni. 
Oltre ciò dividevi la Terra in C ignita, ed in 

Incognita» La Corifa è quella che è scoperta. 
L’Incognita è quella che non è ancora scoper¬ 

ta , e che per la maggior parte resta verso i Po¬ 
li, dove ad onta di tutti gli sforzi fatti da di¬ 
verse nazioni , e specialmente dagli Inglesi, e 
Olandesi, non si è per anche da per tutto pene¬ 
trato per infinite dirfi-oltà, che vj s1 incentrane 
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prima di giugnere in vicinanza di*’ medesimi. Con- 
1 uttocio non è improbabile l'opinione dì quei 
che affermano godersi sotto i Poli un clima al¬ 
quanto piu dolce di quello credesi comunemente• 

Dividesi finalmente la Terra in dàeConlirienii, 
cioè Antico, e Nuovo• Il Continente è un gran¬ 
de spazio di Terra, che contenendo molte re¬ 
gioni può scorrersi senza mai passare il mare ; 
dicesi ancor terra ferma a differenza dell'isole. 

Il Continente Antico, perchè in ogni tempo fu 
COncsiuto, è vers’Oriente, e contiene V Asia, 
1' Africa., e 1’ Europa . 

Il Nuovo , ch'è verso Ponente, è stato scoper¬ 
to nel 1dell* lira Cristiana da Crisioforo Co¬ 
lombo, e comprende VAmerica così denominata 
da Americo Vespucci, che vi approdò cinque an¬ 
ni dopo il Colombo. 

Definizioni de' termini Geografici. 

La Terra si divìde in ImperiRegni, Stati, 
Isole, Penisole, Istmi, Capi, e Monti. 

L acqua dividesi in Oceani, Mari, Golfi, 
Stretti, Laghi, e Fiumi. 

L’Impero è un’estensione di paese, che con¬ 
tiene molte provincie dipendenti da un Sovrano: \ 
nè v’ è altra differenza tra Impero, e Regno, se 
non di titolo, quando e l’uno e l’altro sono 
o ereditarj, come l'Impero de' Turchi, e il Re¬ 
gno di Spagna, o elettivi, com’era l’Impero 
d' Aiemagna . 

Lo Stato è ancor esso un’ estensione di paese 
dipendente da un Principe Sovrano, come lo 
Stato del Papa, o da una Repubblica, come la 
Confederazione Svizzera* i 

Il Governo è di quattro sorte , Dispotico, 
Monarchico , Aristocratico $ Democratico. 

Il Dispotico è quello, in cui una sola persona 
ha tutta l’autorità sulla vita ed i beni de’ suoi 
sudditi, come in Turchia* Il 
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Il Monarchie-) è quello, in cui l'autorilà risie- 
(j€ in una sola persona, che però senza giusta 
ta*>ì'3ne ntm ba dritto sulla vita, ed i beni de’ 
sudditi. f 

Jj Aristocratico è uno Stato governato da’ so¬ 
li Mobìli • 

Il Democratico è quello, in cui governa il 

popolo. 
L'Isola, è una porzione di terra minore del 

Continente circondata da ogni parte dall’acqua. 
La Penisola è una porzione di terra attorniata 

ancor essa da per tutto dall’acqua fuorché da 
una pa^te, per cui è congiunta al Continente. 

L’Istmo « una lingua di terra tra due mai», 
per cui la penisola viene unita al Continente, 
come 1’ Istmo <U Corinto. 

Il Capo, o Promontorio è un’eminenza dì 
terra, che sporge nel mare, la cui estremità 
chiam isi Punta ■ 

Il Monte è una elevazione dì terra, che in¬ 
nalzasi sopra tutto ciò che gli è vicino; se que¬ 
st’ è mediocre , dicesi collina . 

Il Vulcano è un monte, che frequentemente 
vomita fiamme, come il Vesuvio presso Napoli. 

Le Coste sono una continuazione di spiagge 
marittime, come le Cositi di Barbarla. 

Il Mare è quell’acqua, la quale circonda 
non meno il vecchio, che il nuovo Continente; 
quella chiamasi Oceano, e questa sciupìi cemen- Ite Mare. 

1/ Oceano rispetto al Continente Vecchio si 
divide per rapporto a’ quetlro punti Cardinali 
in Settentrionale, o Ghiacciato : in Orientale, o 
Italiano : in Meridionale, o Etiopico ; iti Occi¬ 
dentale y o Atlantico. 

Il Settentrionale abbraccia il mare di Mosco- 
eia, di Norvegia, d’ Inghilterra, il Germanico, 
ed il Baltico . L'Orientale i mari della Cina, dell1 
Arabia, e deli * Indie . II Meridionale contiene V 

ma* 
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mari di Zangucba?, de’ Cafri, e del Co^g'o * 
L’ Occidentale finalmente quei di Guinea, del 
Capo Verde, delle Canarie, del Portogallo, del* 
la Spagna, e della Francia. 

li mure del nuovo Continente si divide in mar 
del iVord, ed in mar del Sud. Il primo abbrac¬ 
cia le acque, che b 15nano il Canada, il Mas- 
fico, il Brasile, il /h'o della Piata, e la ,'Uagc/- 
fanica ; il secondo bagna il iVuovo Mcssieo. il 
Perù, ed ÌI C/»7Ì. 

Evvi in mezzo al continente vecchio il mare 
Mediterraneo, detto anticamente mare Interiore * 
Questo altro non è che un braccio dell' Oceano 
Occidentale, che per lo Stretto diGibilterra pe¬ 
netra nel mezzo del vecchio continente. Prende 
esso nomi particolari dalle costiere diverse, che 
bagna. 

Il Golfo è lina porzione dì mare, che dentro 
terra s'inoltra, come il Golfo di Venezia', diffe¬ 
risce questo dalla Bufa, Ja*qua!e oltre 1’ essere 
più stretta all*entrata, clic al di dentro, difen¬ 
de ancora da più venti le navi. 

Lo Stretto è un canale di acqua fra due terre, 
per cui due mari hanno insieme la comunicazio¬ 
ne , come lo Stretto di Gibilterra . 

Il Lago è una quantità di acqua attorniata da 
ogni parte dalla terra, che comincia col mare 
per mezzo di qualche fiume, o per i meati della 
terra: differisce esso dalla Pai itile , perchè suol 
questa seccarsi nella stagione estiva. 

il Fiume è un’acqua dolce, che sempre scor¬ 
re, scaricandosi poi per una o più bocche in 
qualche altro fiume, o ilei mare. Se esso non si 
mantiene sempre nella sua abbondanza di acqua, 
ma si secca nella state, o facilmente si tragitta, 
chiamasi allora Torrente. Più cose convien con¬ 
siderare nel fiume. 1 La Destra^ e Sinistra^ che 
alla destra e sinistra corrisponde di chi cammina 
verso la foce^ 0 imboccatura. Onde Lisbona è 



alla destra deìTago; 2 l’Imboccatura , o Foce, 
che è quel luogo, dove esso si scarica o in altro 
fiume, 0 nel mare; 5 YAUo, o al rli sopra, 
che è ogni luogo, che più si accosta alla sorgen¬ 
te del fiume; iljfesso, o al disotto, che è quel¬ 
la parte, la quale è più vicina ala foce, di qui 
ne viene che una parte del medesimo paese si 
chiama Alta, ed un’altra parte Bassa : come 1’ 
Alla , e Bussa Polonia ì dicesi Aita Polonia 
quella parte, che è più vicina all1 origine del 
fiume Vistola, Bassa quell’altra parte di Polo¬ 
nia, che più si accosta all’imboccatura. 

li Porto è un ricovero de’vascelli per sicurez¬ 
za da’ venti , e per carico e scarico delle mer¬ 
canzìe . 

I Banchi di salina sono luoghi nel mare di 
poca profondità, dove i vascelli possono uctarg 
con gran rischio. 

Divisione generale della Terra. 

T 
J_Ja superfìcie della Terra generalmente si divì¬ 
de in quattro parti, tre delle quali ne contiene 
il continente vecchio, che sono l’Asia, Y A- 
jnca, e 1 Europa', la quarta il nuovo, ed è 1’ 
America. 

he tre prime sono insieme unitei PAsia è 
congiunta celi"Europa dalla parte della Mosco- 
via, ed unita all'Africa per V istmo di Suezt L* 
America sola forma l’altro continente opposto» 
Se questo sia unito, o no al nostro verso il Set¬ 
tentrione è incerto ; perchè i ghiacci quasi conti¬ 
nui, ed altre difficolta hanno impedito a’ viag¬ 
giatori di farvi nuove scoperte. 

L’ ordine naturale mi obbligherebbe a dar 
principio dall’ Asia per essere stata abitata pri¬ 
ma dell’altra: ma interessandoci assai più YEu* 
rapa, ho creduto dover questa anteporre* 

DEL C 
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DELL’ EUROPA, 

C A P. I. 

T j Europa è delle tre parti dell’ antico conti¬ 
nente la più piccola, ma la più rispettabile sì 
per la sua ottima ed amenissima situazione., per 
la salubrità dell’aria, per la fertilità del terre¬ 
na; sì ancora per Ja coltura e valor de* suoi abi¬ 
tatori, bellezza, e numero grande delle sue po¬ 
polate città . 

Essa è governata da molti Sovrani. Tra questi 
j principali sono, V Imperatore dell’ Austria, 
V Imperatore delle Russie, l’Imperatore de'Tur¬ 
chi, detto il Gran Signore, i Re di Spagna, 
Francia, Portogallo, Inghilterra, Svezia, Dani¬ 
marca, Prussia, Sardegna, Napoli, de’Paesi Bas¬ 
si, -di Baviera , di Wurtembtfrg . L’Ungheria, la 
Boemia ed altri Regni sono uniti all’ Impero 
dell’Austria. In Italia lo Stato della Chiesa è 
retto dal Sommo Pontefice . Vi sono poi varie 
Repubbliche in Europa. La Confederazione Ger¬ 
manica è divisa nelle quattro di Francfort, Bre¬ 
ma, Amburgo e Imbecca. La Svizzera ne ha 
21, alcuna delle quali democratiche, altre mi¬ 
ste di aristocrazia e democrazia. Nell’ inaddìetro 
Regno di Polonia vi è la Repubblica di Craco¬ 
via ; in Italia vi è la piccolissima, ed antichis¬ 
sima Repubblica di S. Marino . 

Le Religioni più comuni sono la Cattolica, la 
Greta, la pretesa Riformala, e la Maomettana. 

La Cattolica riconosce per Capo il Sommo Pon¬ 
tefice Romano, e si stende in tutta V Italia, 
nella Francia , Spagna, Portogallo, Polonia, Ur.- 
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gheria, Boemia, in una parte dell* Ate magna 
e dell’Elvezia, e de' Paesi Bassi. 

La Greca ha per Capo il Patriarca di Costan¬ 
tinopoli . 

La pretesa Riformata si divide in Luterana, c 
Calviniana• La prima domina in una parte dtl- 
1’Alemagna, nella Svezia, e nell’ Isole Britan¬ 
niche . 

La Maomettana si stende negli Stati del Gran 
Signore de’ Turchi. 

Le lingue più comuni erano la Greca , la La- 
tina, la Schiavona ^ e la Tedesca, onde sì sono 
formati quei diversi dialetti, co’ quali parlasi al 
presente in tutta 1’ Europa . 

La maggior estensione dell’ Europa prendendo 
da Capo 5. Vincenzo nel Portogallo fino alla fo¬ 
ce del fiume Qbio tra la Moscovia Asiatica ed 
Europea è dì 36oo miglia: la sua larghezza co¬ 
minciando da Capo Nord nella Norvegia sino al 
Capo-Matapan nella Morea è di 23oo miglia Ita-» 
liane in circa . 

I suoi confini sono a Settentrione V Oceano 
Settentrionale, o ghiacciato: a Ponente l'Oceano 
Atlantico, o Occidentale: a Mezzodì il Mar Medi- 
terraneo: a Levante 1’ Arcipelago, lo Stretto 
de’ Dardanelli, o Ellesponto, il Mar dì Mar-, 
mora, o Propontide, lo Stretto di Costantinopoli 
o Bosforo Tracio; il Mar Aero, o Ponto Lussi¬ 
no, lo Stretto di Caffa, o Bosforo Cimmerio, il 
Mar delle Zahacche o Palude Meo tùie, i fiumi 
Don ed che per la parte della Moscovia 
la dividono dalla Gran Tartaria Asiatica. 

Di visione dell* Europa . 

Dividesi l’Europa in tre parti, cioè in Setten¬ 
trionale, di Mezzo, e Meridionale. 

La prima comprende VIsole Britanniche, i Re¬ 
gni del i1 ord, e la Moscovia, 
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La seconda abbraccia la Confederazione Ger¬ 

manica, P Austria, e la Francia- 
L’ultima contiene la Spagna col loi toga o, 

V Italia, e la Turchìa Europea; di ognuna del¬ 
le quali passo a dare una breve descrizione - 

CAP- H- 

Dell'Isola Britanniche. 

L hoìe Britanniche, che si dicono la Gran Bret¬ 
tagna, sono molte: principali pero sono due, 
la Gran Brettagna propria, che contiene Inghil¬ 
terra , e la Scoziai e l’altra isola minore, ) Ir¬ 
landa, detta anticamente Dibcrnia, all Occiden¬ 

te della prima- 

Dell' Inghilterra. 

L'ingbilterra, jji'a Albione, .iene cosi delta 3»- 
-li Angli pepe'! della Bassa Sassonia, cola chia¬ 
mata da’ Pitti, e dagli Scoli, che insieme co 
Sassoni vi stabilirono setle Regni, h u detta 
prima Britanna, o Smungilo dagli antichi po¬ 
poli Brettoni, che discacciali dagli Jngit si riti¬ 
rarono parte nel principato di Galles , e parte 
in un angolo della Francia, che chiamasi ancor 

‘‘‘fRon^vi'1“penetrarono la prima volta sotto 
Giulio Cosare che vi passi) dalle Gali,e vittorio¬ 
so, ma non se ne resero interamente padroni, 
e non sotto Donuziano, il quale col valore di 

Giulio Agricola domò la ferocia della nazione. 
Non t sscudo mai riuscito a’ Romani di soggio¬ 
gare la parte settentrionale dell’ iso.a oggi detta 
Scozza, fu questa separata dal rimanente della 
Brettagna sotto gl’Impeiatori Adriano, e Severo 
®rmezzo di un'muri f.Uo 4. terra .che poi 
Valent/nianu fece costruire di pietra, ridia de- 
cadenza dell’ Impero Romano vi si stabilirono gu 
^"accorsi in V» de" Britanni contro letico,- 
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rerie ile’ Pitti, e dogli Scoti, e vi fondarono set¬ 
te Regni, eie poi si unirono in un solo sotto 
Egberto verso l’anno 818 di G* C., da cui suol 
cominciarsi la cronologia de’Re d’Inghilterra* 
Morta Elisabetta figlia di Arrigo VlILy fu se¬ 
condo la disposizione di lei sollevato nel i6o5 
al Trono Giacomo L Stuarda già Re di Scozia. 
Questa famiglia vi ha regnato con varie vicende 
sino al 1714 sotto la Regina Anna, dopo la cut 
morte succeduta a’12 agosto del detto anno fu 
chiamata alla Corona la Casa Elettorale di Han¬ 
nover sotto Giorgio 1. j la quale vi regna anco¬ 
ra presentemente nella persona di Giorgio Gu¬ 
glielmo III. 

11 sito Governo è monarchico-ari sto-democra¬ 
tico ; i! primo è riposto nella persona del Rej 
l'altro nel Parlamento composto di due Camere; 
delle quali la prima dicesi Alta, dove interven¬ 
gono i nobili, la seconda Bassa, eh’è formata 
dal popolo. 

11 regno è ereditario ancor nelle femmine. 
Quanto alla Religione, vi ha perseverato la 

Cattolica da’primi secoli della Chiesa sino verso 
il i534» in cui Arrigo Vili.si sottrasse dall’au¬ 
torità del Capo della Chiesa sotto Clemente VIL 
La regina Elisabetta vi stabilì nel 1 55q la reli¬ 
gione Episcojtale, così detta, perchè i Vescovi 
debbono riconoscere per loro capa il Re . 80110- 
vi ancora molte altre Sette, come di Calvinisti, 
Quaccheri Oc., ma l'Episcopale è la dominante. 

L’Inghilterra abbonda di tutto ciò che fa di 
bisogno per vivere.. Poche sono le merci stranie¬ 
re , eh’ entrano nel Regno, e quelle poche sono 
soggette ad una gabella gravissima, acciò esca 
quel meno di danaro, che si può. Al contrario 
il commercio, die fa la nazione Inglese di pan¬ 
ni, drappi, stagno, piombo, zafferano, e di va- 
rj altri prodotti, è vastissimo, e tale, che la 
rende una delle nazioni e più ricche, e più po- 
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ten i dell’Europa i I porti di maggior traffico 
sono Londra, Bristol, e Neuchastle. 

Contina questo Regno a settentrione colla 
Scozia; a levante col mar Germanico; a mezzo- 
rii co) Canale d’Inghilterra j a ponente col mar 
d’Irhnda, e Canale di S. Giorgio. 

Si divide in Inghilterra propria ad Oriente, 
ed in Principato di Galles ad Occidente. Am¬ 
bedue comprendono 52 provincie, le quali per 
maggior facilità le distinguerò in provincie set¬ 
tentrionali , orientali, ài mezzo, meridionali 
e occidentali coi sette Regni in esse compresi. 

Le Provincie Settentrionali, o sia antico Re¬ 
gno di Northumherland comprendono Yorchi che 
dà il nome ad una Contea Città Arcivescovile 
forte, e grande. 11 di lei Arcivescovo ha jus d1 
incoronar la Regina; inquesta Contea evvi Hall 
fortezza importante. l)arhamt che ha un Vesco¬ 
vo, ed un castello mediocre. Ncwcastle eh’ è 
Capitale del Northumberland in ispezie, ed è 
città grande con ottimo porto, che le forma U 
fiume Tuie. Dalla foce di questo fiume fece in¬ 
nalzare l'Imperator Severo sino alla foce del fiu¬ 
me Eden presso Carlilc quel famoso muro, di 
cui ho pari ito sopra , per difendere le soggette 
provincie dalle scorrerie degli Scott’. Andando 
poi verso il mar d* Ir landa trovasi Carlile Capi¬ 
tale del Ducato di Cumberland Città Vescovile; 
Lane astro, da cui prende la sua denominazione 
la Contea , città grande che ha dato nome all' 
illustre famiglia di Lincastro, che produsse alla 
Corona quattro Re • Dirimpetto al Ducato di 
Cumberland vi è l'Isola di Man, la cui Capi¬ 

tale è liushin. . 
Le Provincie Orientali comprendono ì due Re¬ 

gni di Esrcx, e di Est-Anglcs • Il Regno di Es- 
sex , così detto perchè abitato da Sassoni Orien¬ 
tali, Ita Londra Capitale di tutto H Regno, re¬ 
sidenza de1 Re, e del Variamento, città talmen¬ 
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te "rande » popolata , e mercantile , che contra¬ 
staci primato alle città più ragguardevoli dell' 
Europa. Essa è in riva al fiume Tamigi; ed è 
Sede Vescovile. Verso il mare vi sono Colche- 
,,;er, e Harwich con un buon porto. Il Regno 
di Est-Anglei, così chiamato, perchè abitato da¬ 
gl’Inglesi Orientali, ha Cambridge rinomata per 

la stia celebre Università, elle reputasi delle 
prime dell’Europa. Le altre città più rispetta¬ 
bili sono Norwich; Vermouth, che reputasi una 
piazza inespugnabile ; Lyn, città ricca per il suo 
comodissimo porto} e ljfstvich, che ne ha txa 

altro assai grande e sicuro . 
Le provincie di mezzo, o sia Regno di Mer¬ 

da, comprendono molte Contee. Le città prin¬ 
cipali sono Buchinghatn ; Oxford Vescovado, dov’ 
è un’università, che reputasi la prima d’Inghil¬ 
terra, ed una delle principali d’Europa; Olo- 
cester Vescovado} Bristol città forte, e dopo Lon¬ 
dra la più mercantile del Regno; Worchestcr Se¬ 
de vescovile; Hereford Vescovado ; Lincoln altro 
Vescovado con buon castello; l Boston fornita di 

Ottimo porto. 
Le provincie meridionali abbracciano i Regni 

di Kent, di Suso ex , e di West ex • 
Il Regno di Kent ha per sua Capitale Cantor¬ 

ie) y, dove risiede un arcivescovo, ch*è prima¬ 
te, e primo Pari del Regno. Le altre città più 
rispettabili sonoDouvrcs dirimpetto e. Calati con 
buon porto; Rochester Vescovado, e Bath. 

Il Regno di Sussex abitato da' Sassoni meri¬ 
dionali ha Chichcsier per sua Capitale, Vesco¬ 

vado . 
li Regno di !Ft*st«?.r abitato da’ Sassoni occi¬ 

dentali Iia Winchester per Capatale, Vescovado. 
Le altre città più rispettabili sono Salisbury Ve* 
scovado, ed una delle migliori, e più popolate 
città del Regno, Dorcheslcr, Excester Vescova¬ 

do, e Launccton Capitale della penisola di Cor- 
C 4 mo- 
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novaglia^ dove sono due promontorj , uno pivi 
occidentale detto Lands-End , l’altro Capo Le- 
zatd • Non lungi da Vinchester evvì Pisola di 
Portland y che h& Porsimouth la più Forte piazza 
del Reeno, c a ponente di quest1 isola evvi l’al¬ 
tra di Wight, che ha per Capitale Ncwport 
c ìe Sorlingue. Verso le coste di Normandia veg- 
gonsi due isoiette chiamate Jersei, e Garnesei. 

Le provinole finalmente occidentali abbraccia¬ 
no il Principato di Galles o XPalle*, il quale 
conquistato da Odoardo 1. nel 1282 fu incorpo¬ 
rato al Regno d'Inghilterra, e dich arato da lui 
titolo de’primogeniti del Re. Le città principa¬ 
li sono Montgomery , Perni)rock porto rispettabi¬ 
le, San Davidi, porto in faccia all’lrlanda c Ve¬ 
scovado, Cardi]}\ Radnor, e Anglescy isola, ciré 
Ila Bcwnarish per Capitale piazza forte. 

Due sono i fiumi principali dell'Inghilterra i 
il Tamigi, che formasi dall’unione, clic si fa a 
Dorchestcr, dei due fiumi chiamati /Isisì e Ta¬ 
nte, nasce a’confini della provincia di Glocestery 
scorre verso Ponente, indi dirizzando il sho cor¬ 
so verso Mezzodì passa per Tu/ne, a cui dà il 
nome, poi per Dorclics ter, quindi voltando ver¬ 
so Levante passa per Londra, e continuando il 
suo corso shocca ne) mar Germanico, 

L’altro fiume è il Saverne, che sorge presso 
il monte Ply/ilitnmon nella provincia di Montgo¬ 
mery nel principato di Galles, scorre prima da 
Ponente a Levante, indi portando la piena verso 
Mezzoc.ì passa per Worcester e Glocester, e si 
scarica nel canale di Bristol, o di $• Giorgio, 

Della Scozia, 

(lesto Regno è stato soggetto a varie rivo!ru 
zioui per l'invasione di genti straniere* fra lequa- 
li gli Scoti ed i Sassoni si resero più formidabili 
co.ytra i Pini antichi suoi abitatori, Final mento 
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dopo lunghe guerre gli Scoti rimasero soli padro>* 
ni del Regno, ne cambiarono il nome «Li Cale- 
donia in (girello dì òcozia> elessero un Re della 
loro nazione, ila cui furono governati monarchi¬ 
camente da padre in figlio, sinché incito Ales¬ 
sandro UI. senza eredi , dopo una sanguinosa 
guerra civile nel fu eletto Roberto I/. deU^ 
illustre Famiglia Siuard, da cui passò a suoi 
discendenti sino a Giacomo FJ*, 1 , ^ 
ebbe il contento di vedere non meno la Scozia, 
che P Inghilterra dipendere dal suo volere do¬ 
po la morte della Regina Elisabetta. D allo™ 
ra in poi rimasero questi due Regni sotto u 
dominio di un solo, come accade ancor al pre¬ 

sente . , , 
Confina la Scozia a Settentrione col suo mare 

a Levante col mar Germanico » a Mezzodì coll 
Inghilterra; a Ponente coll’Atlantico. ^ 

L’aria è assai fredda, onde poco fertile è il 
terreno ; su.ipiìscòno però gli abitanti a questa 
sterilità col commercio, che esercitano cogli stra¬ 
nieri . ri suo governo è simile a quello d’Inghil¬ 

terra . - 
La Religione, che comunemente si professa, e 

la Calviniana, essendovi stata la Cattolica sino 

al XVI. secolo . , . 
Dividesi la Scozia in Settentriona.c > e Meri¬ 

dionale, divisione fatta dal fiume Tu?, che vi 
scorre da Ponente a Levante: a queste due può 
aggiungesi una terza parte » che sono le istne 

adiacenti. ' . \ 
La parte Settentrionale ha per citta princi¬ 

pale Forfar, Aberden, D or nodi, Itine me ss , e 

Monross città mercantile. 
La Meridionale lia EdimburgCapitale di tut¬ 

to il Regno, città grande e bella, una volta 
residenza de’proprj Re, con buon castello e-< uni¬ 
versità i poco lungi verso il mare giace Uugta$ 
castello già assai forte* Le altre citta pm 
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siderabili sono Sant* Andrew con un’ università 
c porto,* Dmnbartun città forte; e Glascoiu cit¬ 
tà grande e ricca. 

Le isole adiacenti alla Scozia posson dividersi 
in Occidentali, e Settentrionali. 

Le Occidentali , dette Water ne , si fanno 
ascendere a piu di 3oo, 

La principale e la più grande di tutte v Har- 
?iay Lewr$t dove nulla è di riguardevole, Neil* 
isola di Muli y la cui Capitale è Glancannir, 
sbarcò il principe Carlo Odoardo Sluard nel 
1745, tentando di riacquistare 1’ antico patrimo¬ 
nio di sua casa; e se ciò non riuscigii, non per 
questo gli mancarono le dovute lodi per i pro¬ 
dìgi di valore e d’ intrepidezza, che dimostrò 
in si fatta impresa, per cui divenne 1* ammira¬ 
zione della nostra Kuropa. 

Le isole Settentrionali si dividono in due clas¬ 
si : in Orcadiy ed in ìsole dì Schctland, 

Le Orcadi in numero di 28 furono cedute al¬ 
la Scozia da Cristiano /. Re di Danimarca a 
titolo di dote per il matrimonio di sua figlia 
Margherita con Giacomo IIf. Re di Scozia . La 
più ragguardevole è l’isola di Mailandy che ha 
Kirkvjali per sua Capitale , residenza del gover- 
fiatór generale di tutte 1’ isole. 

Le isole di Schetland situate nella Zona fred¬ 
da sono in numero di 47* La principale hMiia~ 
taud la Grande a distinzione di quella deJl’Or- 
cadi, dove si trovano due borghi considerabili, 
cioè Ltrwich, e Scallvwai * 

Dell'* Irlanda. 

ì_3 Irlanda confina a Settentrione, Ponente, e 
Mezzodì coU'Oceano Occidentale, a Levante col 
mare, che da lei prende la sua denominazione. 

Quest’isola ha avut’ 1 suoi Principi particola¬ 
ri, ed è stata soggetta a varie mondazioni degli 
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stranieri. Finalmente Arrigo II. Re d1 Inghilterra 
la ridusse interamente alla sua ubbidienza nel- 
V anno 1172, e dichìarossene assoluto signore, 
titolo, che Arrigo Vili, mutò in quello di Rei 
sicché da quel temp> è stata sempre obbediente 
T Irlanda all’ Inghilterra, la quale vi spedisce 
un Viceré} e nel i8or è stata unita all'Inghil¬ 
terra, che chiamasi il Regno unito della Gran 
Brettagna, ed Irlanda. 

Il suo governo è il medesimo, che in Inghil¬ 
terra. La religione Cristiana vi fu introdotta da 
$. Patrizio nel 431 1 la quale si è mantenuta 
nella sua purità sino alla ri voluzione seguita nel- 
V Ingliilterra, dopo la quale le fu sostituita 
1’ Episcopale. 

Il tramco maggiore di quest’ isola consiste in 
bestiame, pelli, tele di lino, ed altre merci, 
che gli Scozzesi fanno cogli Olandesi, Portoghesi, 
e F an esi a D tblirio, Corc/i, e Waterford. 

Si divide in quattro partì giusta i cardini del 
mondo: in Settentrionale, oUltonia', in Orienta¬ 
le , o La geni a; in Meridionale > o Montoni ai ia 
Occidentale, o Contiacia. 

L’ Ultonia ha per Capitale Annagh, Sede ar¬ 
civescovile e primazia del Regno • Questa cittì 
è assai decaduta dal suo primo lustro per essere 
stata incenerita sotto il Reyno di Elisabetta d' 
Inghilterra: le altre città rispettabili sono D/UJ 
Patrick vescovado, Antrin sulla riva de! iago 
Ncaugh, eh’è il più grande dell’ isola , e Da gal 
al fondo del golfo delio stesso nome con buon 
porto. . 

La Lagenia vanta Damino metropoli di tutta 
1* Irlanda : questa città ha un arcivescovo, un’ 
università perfezionati», dalla regina, E t> tùelea 
nel 1S92, ed un ottimo porto, die la renar la 
più mercantile dell’isola, ed in essa risiede il 
Viceré, ed il Parlatilento. 

La Munto ni a ha Casbe l arci vescovado 5 07»- 
C 6 **?- 



?nerick è città vescovile alle sponde del fiume 
Shunnon fornita di un ottimo porto, e di forti¬ 
ficazioni considerabili, e Cordi è vescovado con 
un porto, che le forma il fiume Lee, e la ren¬ 
de mercantile . 

Della Con nuda finalmente la Capital' è Galov- 
vai sede arcivescovile situata sopra di un golfo 
assai comodo al tralfico-r le altre città sono Le- 
tfittn in riva del .fiume Shunnon, e Atthona cit¬ 
tà grande , e forte . 

Il fiume principale dell'Irlanda è il Shannon, 
die sorge sopra Lctrim da un piccolo lago, scor¬ 

re verso Mezzodì, e sarebbe navigabile, se pri¬ 
ma di giungere a Liminerich, per certo tratto 
tir»ri u i n v-k J j* — — .. n ^    . !   I n /S uon si nascondesse, e va a scaricarsi nell'Ocea¬ 
no Occidentale* 

C A P. III. 

Velia Scandinavia 

X-Ja Scandinavia è il paese più set te ntr io naie 
della nostra Europa, e sì estende da Ponente a 
Levante per 900 e più miglia, e da Mezzodì a 
Settentrione per 100 e più* 

Comprende due Regni : la Danimarca , e la 
Svezia, alla quale si è ultimamente unito lk 
inaddietro regno di Norvegia * 

Deila Danimarca 

Lji Danimarca situata al Settentrione Occi¬ 
dentale dell’Ale magna è forma'ta da una peni-so¬ 
la assai vasta, clic gli Sntichi chiamarono Cher- 
soncso Càmbrica ^ perchè abitata da’ Cimbri. po, 
pon assai conosciuti a tempi dell Impero Roma¬ 
no * Essa confina a Settentrione e Ponente col 
mar d’Àiemagna; a Mezzodì colla Bassa Sasso¬ 
nia, c a Levante col mar Baltico, e lo stretto 
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del Sund detto Oresund o gran Belt, che da 
principio al suddetto mare, seno deli' Oceano 
Settentrionale . 

Questo è uno de* più antichi Regni dell’Eu¬ 
ropa, avendo avuto de'Re prima ancora della 
nascila dì G. C- e nazionali e stranieri sino al 

in cui essendo morto senza prole Cristo-' 
foro Duca di Baviera, i Danesi elessero per loro 
Sovrano Cristiano I. conte di Ohicmburg e di 

(Olstei/i, da cui cominciò la linea, die presente- 
mente vi regna* 

Un tal Regno è stato elettivo sino a Federi¬ 
go HI., il quale per il somma valore dimostrato 
contro gii Svezzesi , rispingendoli nel i65g dall* 
assedio di Copenaghen, meritò, die il regno tos¬ 
se dichiarato ereditario nella sua famiglia dagli 
Stati Generali radunati in Copenaghen 1* anno 
1660. 

La religione Cristiana vi si è conservata pure 
dal nono secolo, in cui vi fu introdotta sotto 
il Regno di Arrigo I.f sino a Federigo 1. della 
Casa di Holstein , regnando il quale fu profa¬ 
nata dal Luteranismo, religione al presente do¬ 
minante * 

li commercio principale di questo Regno con¬ 
sìste in buoi, cavalli, e grani, de* quali assai ab¬ 
bonda , e può provvedere i Regni circonvicini * 
La città di maggior traffico è Copenaghen. 

Di vi desi la Danimarca in Terraferina dalla 
parte occidentale, ed in Ìsole dall'orientale* 

La Terraferma, o sia penisola di Jutlanda si 
divide in Settentrionale e Meridionale. La pri¬ 
ma spetta tutta al Re di Danimarca, la seconda 
era divisa tra il Re, ed il Duca di Holstein- 
Gollorp. 

Ln Jutlanda Settentrionale comprende quattro 
Diocesi, cioè di Alhurg, di Wihurg, di Arhusen 
e di Kjrpen, le quali portano il nome delle ti■» 

, *P«Ui ve lor Capitali. Iu Wiburg risiede il tribu- 
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sale supremo, onde reputasi Capitale di tutta 
questa parte . Nella diocesi di Rjrpe/i vi è Fri- 
th richsbourg piazza assai importante: Woile, e 
Warde sono ambedue città di commercio con 
buoni porti, la prima sul Baltico, e l'altra sul 
n ar Germanico. 

La Jutlanda Meridionale, o sia Ducato di Slc- 
svich dipendea parte dal He di Danimarca^ parte 
dal Duca dì Holsiein. 11 Duca di Holstein vi pos¬ 
sedei 5/escici Capitale di tutta questa parte, og¬ 
gi città assai decaduta; Gottorp^ di’è un deli¬ 
zioso e forte castello, in cui facea la sua ordi¬ 
naria dimora questo Duca : e Tonaighen la pici 
forte piazza, eli’ egli abbia . Adersieben, e Flens- 
burgh sono città mercantili con porti assai como¬ 
di, e spettano ambedue al Re di Danimarca. 

L* isole che formano la Danimarca Oricnialet 
sono nel mar Baltico. Tra queste principali so¬ 
no Sceland , eli* è la più grande, e contiene la 
Capitale del Regno, eli'è Copenaghen. bissa è 
la rteidenza del Re, con un ottimo castello, ed 
una celebre università eretta da Cristiano L, ha 
altresì un porto eccellente, per cui vi abbonda 
il traffico sopra tutte le altre parti del R-gno. 
Giace ve so Io stretto del Sund o dell’ Ore-Sand ^ 
die ha 4 niig ia di larghezza . Un tale stretto 
produce un m lione in circa di rendita annua 
alla Camera Regia, perchè tutte le navi, che 
vogliono entrare nel Baltico, debbono passare 
per questo canale, e pagarvi il dazio per avei- 
ne la permissione. Le altre città riguardevoli su¬ 
ll) llelsingor sul Sund, città con porto frequen¬ 
tato , dove si paga il tributo» Fridèrìek>b >urg 
casa reale; RonchiId, un tempo città magnìfica 
e Capitale del Regno, ora assai decaduta. Qui¬ 
vi fu conchiusa la pace tra questa Corona, e 
la Svezia Tamio i6ò8. 

L’isola di Fionia dichiarata titolo de' primo¬ 
geniti del Re, che ha per Capitale Odensee; 

Air- 
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Nyburg è forte, ed ha un buon porto, e Midlcjart 
è il passaggio ordinario per la Jutlanda . 

Lo stret o tra le due isole suddette dicesi il 
Piccolo Beli. 

Le altre Ìsole di minor considerazione sono, 
quella di Arto è al Mezzodì dell’ antecedente, 
che l»a Koping per sua Capitale $ quella di Li- 
land al Mezzodì della Seelanda, che ha Naxkuw 
per città principale; quella di Falster al Levan¬ 
te ded'antecedente , che ha NjkopingJ quella 
dì Ween, dove Ti co/l Bruii e eresse il suo osser¬ 
vatorio astronomico. 

L’Islanda, una delle più grand’isole dell’Ocea¬ 
no settentrionale, al He Danese appartiene pre¬ 
sentemente, e giace verso il Nord sotto il Po¬ 
lare Artico. Essa fu scoperta casualmente nel- 
P 860 dell’Era nostra da un armator Norvegese, 
che per la gran neve la chiamò Sneeiand, no¬ 
me cambiato poi in Islanda da altro Norvegese. 
Fu pollata da varie colonie Norvegesi allettate 
dalla fertilità de’ pascoli della di lei parte me¬ 
ridionale: le quali si governarono aristocratica¬ 
mente sino al 12f>2 , nel qual tempo se ne im¬ 
padronirono i Re di Norvegia. La sua Religione 
è il Luteranismo. 

fi)? vi in quest’isola il monte Uccia, che get¬ 
ta fiamme, e spesso vomita solfo, bitume, e 
fiumi dì acque bollenti. 

La Capitale è Skalhot situata alla sinistra del 
detto Vulcano; B'csted è una picciola fortezza, 
dove per lo più risiede il Viceré Danese, e No¬ 
ia ha un ottimo porto. 

SjHuvi in poca distanza dall’ Islanda le isole 
del Ferro soggette ancor esse alia Danimarca, e 
se ne numerano 12; niuna però di queste con¬ 
tiene nè città, ne luoghi di considerazione. 

Dal settentrione dell* Islanda continuando verso 
il Nord deila Norvegia stendesi un grandissimo 
acazio di terra, che chiamasi Groelandiat una 
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pjftt della q»a'e , c,’‘ è la P!tl settentrionale, 
dicesi desìi Olandesi Spiubergen, cioè paese ri¬ 
pieno discolie, e montagne tantei. 8 ,» £ 
continente sia unito a que lo dell Amene» set 
tentrionale, o no, non si e ancora scoperto, 
no?chè que li che hanno tentato di acquistare 
polene quei , hanno penetrato sino 
una tal cogn ziune, e che nauti.» ^ ^ 

all' 80 gr ido,, o soni> morti per i continui^ . - 
di e stenti, o non potendo penetrare pi fi¬ 
nanzi per gl’infiniti ostacoli, c ut v 
trano, hanno dovuto ritornarsene per la mede¬ 
sima via, per cui vi si erano portati. 

Gli abitanti, co'quali si è avuto sinora qua - 
che commercio da’ nostri viaggiatori, sono ,ro 
busti e di bassa statura In tempo di siate, m 
cui il sole si trattiene sull orizzonte loro per piu 
mesi, abitano sotto tende qua e la. disperse! 
nell* Inverno però, In cui per piu mesi non ve¬ 
dono mai sole, si ritirano in certi sotterrane, 
cavi, i quali per vie occulte e ad essi soltanto 
nutecomunicano gli uni cogli altri. Il o- cibo 
ordinario consiste in carne di volpi, dami , cer¬ 
vi, cani, e cavalli marini. I Danesi pretendono 
di esser soli i padroni di tali coste; m le al¬ 
tre nazioni, a cui non hanno potuto impedire 
la pesca in quelle parti, contrastano loro un tal 

dritto» 

CAP. IV. 

Velia Svezia. 

Ila Svezia è un paese vastissimo ripieno d, la- 
ibi, paludi, 1,esci., , e montagne; d cinde ay- 
iicne, che non sia popolato a proporzione del a ài ,r.n vastità. Confina a Settentrione colla 
lljonia Norvegese, e Moseoena.ih« « 
coi monti Vofriia, e col fiume Clama, che a 
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dividono dalla Norvegia / e col mare, che la 
separa dalla Danimarca; a Mezzodì coi mar Bal¬ 
tico, e colla Polonia; a levante colla Moscovìa o 
Russia. 

lì regno di Svezia era elettivo, e si eleggeva 
il Principe dagli Stati Generali composti di ire 
ordini di persone, cioè degli ecclesiastici, de’ «a- 
bili, e de’ paesani, presso i quali risiedeva fa 
sostanza dell’autorità. Da ciò ne addivenne, che 
essendo molte e varie le fazioni in quel regno , * 
soggiacque piò volte a funeste vicende sì per par¬ 
te de* nazionali, che degli stranieri. Il Gran Gu¬ 
stavo di Fata avendo liberato la pa tria dal gio¬ 
go delia Danimarca, ebbe maniera di mutar 
l’aspetto del Governo, e di farlo dichiarare ere¬ 
ditario nella sua Famiglia verso l’anno iSzi 
dell’Era Cristiana. Questa Famiglia vi ha regna¬ 
to sino alla celebre Regina Cristina figlia unica 
del Gran Gustavo Adolfo, la quale avendo go¬ 
vernato quel Reame dal 1602 sino al i654 roti 
somma prudenza e prosperità, lo rinunziò al suo 
nipote Carlo Gustavo figlio di una sua sorella 
maritata col Duca di Duepontit e si ritirò in 
Roma per professarvi liberamente la Religione 
Cattolica . Questa Lìnea durò sino alla morte del 
celebre Carlo XlL seguita nel 1718, ilquatenon 
avendo lasciati eredi, ed essendosi rimessi negli 
antichi diritti di sovranità gli Stati Generali, fu 
da essi chiamata alla successione Ulrica Eleonora 
sorella minore del defunto Re, sposa del princi¬ 
pe di Hassia Casse!, ad esclusione di Carlo Fe¬ 
derico duca di Holstein, a cui spettava la Coro¬ 
lla per diritto di successione. Ella rinunziò dopo 
due anni il diadema al marito, che fu acclama¬ 
to Re dagli Stari medesimi , i quali nel 1743 
chiamarono alla successione Adolfo Federigo duca 
a’Holstein , la quale famiglia vi regna anche al 
presente . Gustavo III. nel *772 dichiarò questo 
Regno monarchico, ed ereditario. 

? 
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La Religione vi è stata Cattolica fino a Gu¬ 

stavo /* clic y' introdusse il Luteranismo» * 
Dividesi questo regno in otto parti, le quali 

cominciando dalla parte meridionale sono r la 
Scania, 2 la Gothia , 3 il Governo di Bahus, 
4 1' Svezia propria, o sia Svcunia, 5 la Nurlan- 
da, o Provincie del Nord, 6 la Fi ni and a, 7 
r Ingria, e 8 la Livonia • . 

1. La Scorna ha per Capitale Lunden citta 
arcivescovile metropolitana decorata di una. uni¬ 
versità eretta da Carlo XI. Le altre citta piu 
rispetta bili sono inalino città con porto sicuro e 
di traffico; e Cristianopoli fornita dt porto sul 

Baltico . . _ , 
IL La Gothia, dove hanno abitato quei Goti, 

che verso la metà del V. secolo devastarono 
l’Italia, la Francia, e la Spagna, si suddivide 
in orientale e occidentale. t 

Dell1 orientale, che comprende i territori di 
Ostrogothland, e di Smaland, la Capitale èCa/- 
mar, città assai vasta ed una delle migliori piaz¬ 
ze della Svezia, e metropoli di tutta, la Gothia ; 
Liukeping, Nokoping, e Sodcrkoping sono le 
altre città più rinomate. Da questa provincia 
dipendono le due isole poste nel Baltico : lapii- 
ma, eh'è più vicina a Calmar, chiamasi Oelait- 
dia ed ha per Capitale Borkom } l’altra Gothlan- 
dia , la cui Capitale è Wishjr. V occidentalet 
che abbraccia il Festrogothland, la Dalia, ed il 
Wermeland , vanta per sua Capitale Gottcmburg 
città "rande, e forte con ottimo porto; D al ehorg 
è Capatale della Dalia; eCarlostadt è nella Wer- 
melandia, come anche Philipsladt ambedue cit¬ 

tà di riguardo . „ . „ 
Ilf. li Governo di Bahus porta il nome dsdla 

Capitale. Questo fu ceduto dalla Corona di Nor¬ 
cia alla Svezia nel iC58 per il trattato di Ro* 

IV. La Svezia propria comprende cinque terri- 
1 to- 



tori, cioè i YUplandia% che lu per Capitale Sio- 
kohn citta grande e bella situata sul lago Meler , 
o piuttosto piccolo seno del mar Baltico, che le 
forma un vastissimo e sicuro porto, per cui c 
assai mercantile; in essa risiede il Re, ed è la 
metropoli di tutta la Svezia. All’Uplandìa ap¬ 
partiene pure Upsal città la più antica del re¬ 
gno, e già residenza de’ suoi Re, oggi rispetta¬ 
bile per la Primazia del regno, e per l’universi¬ 
tà . In questa città la regina Cristina nel *654 
ri nunzio la Corona al nipote Carlo Gustavo • 2 
La Sudermania, che ha Nikoping per Capitale, 
città con buon porto sul Baltico. 3 La Ncricia, 
la cui capitale è Ombro città grande ; 4 lalFe- 
stmania, che ha Arosia per sua Capitale, e 5 
la Datecdrlia, che ha Fahlun città di molta 
considerazione • 

V. La Norlandaì o Svezia settentrionale con¬ 
tiene molti piccioli territorj, de* quali. i più con¬ 
siderabili sono la Gestricia, che ha Gevalia per 
Capitale; la iMedelpadiat che ha Iridai ; V Jemp- 
pria, che ha Llda piazza ili frontiera; la Bornia 
occidentale, che ha Tome città situata sopra 
un’Lola nel seno Botnico ; e finalmente la Lap¬ 
poni a Svezzesc, o sia meridionale rispetto alla 
N^rvegete e Moscovita poste ambedue verso set¬ 
tentrione, che si divide in cinque prefetture, 
dove non è cosa di rilievo, e i di lei abitanti 
sino de* medesimi costumi, e religione, che i 
Lapponi Norvegesi. 

VI. La Fintando, è distinta in sei territorj, e Isono 1 la Botnia orientale ; a la Finlanda pro¬ 
priamente detta ; 3 la Nìlandìa ; 4 la Tavostiai 
5 la Savolax ; e 6 la Carclia. 

La Botai a orientale ha Cajmcburg per sua 
Capitale situata in mezzo alla provincia sulla ri¬ 
va di un lago. La Capitale della Finlandia pro¬ 
pria è Albo metropoli di tutta la provincia con 
buon porto, ed una università eretta dalla regina 

Cri- 



Cristina. Hdsingfors, e Borg son due piccole 
città della Nìlàndia . Nella Tauasttu e nel Savo¬ 
ia* non vi è cosa, che meriti alcuna attenzione . 
La Cardia, Vinaria, e la Livonìa cogli ultimi 
trattati di .pace tra questa Corona, e la Russia 
furono ccdutti J}$o$cqvì&) ^ parici o * 

La Norvegia è stata ultimamente ceduta 
dalla Danimarca alla Svezia. Essa è Ja regione 
più settentrionale dell’Europa, è un paese lun¬ 
go, stretto, e rinchiuso dall’Oceano da una 
parte, e dall’altra dai monti Dofrini che sono 
attaccati alli Svezia- Giace in parte nella Zo¬ 
na temperata, e in parte nella settentrionale. 
La sua religione è la luterana- Questo Paese e 
assai sterile, e non abbonda che di pelli, olio 
di pesce, alberi da nave, ed altre tavole da 
fabbricar vascelli • I suoi porti piu frequentati 
sono Berghen y Cristiania, e 1} tori ilici in • Si di¬ 
vide in quattro gran Bailaggi , d Aggerkus^ 
Cristiansand, Bergen, e Droutheini. Ci istiama 
è la Capitale del Bailaggio dì Aggerhus, e di 
tutta la Norvegia. Nel Baiiaggio di Diontheim 
è compresa la Lapponia Settentrionale, o Nor¬ 
vegese, regione pochissimo popolata, spaisa qua 

Ih di capanne e ineschine casacci e , dove si 
ricoverano i Lapponi clic sono puri Pagani. 

C A P. V. 

Della Russia. 

La Gran Russia, o Moscovìa è il più vasto 
Impero dell’Europa, che sì stende anche in Asia, 
<*d ha per conimi a Settentrione 1 Oceano setten¬ 
trionale j a Levante la Gran Parta ria; a mezzo¬ 
giorno il mar Caspio , la Georgia , e la piccola 
Tartaria; a Ponente la Polonia, e la Svezia.' 

Il Governo di quest’impero è dispotico, ed è 
ereditario ancor nelle femmine-Il Sovrano chia- 

t a i eratorc. 



Presso di questa nazione «stata he*secoli scor¬ 
ai in sì allo grado l’ignoranza, che il saper leg¬ 
ger e scrivere era il più eminente pregio della 
loro scienza . Da questa sì grossolana ignoranza 
ne addivenne, eh1 erano questi popoli presso le 
altre nazioni Europee in una somma oscurila, ed 
erano riputati come popoli barbari . Duraiono in 
tale stato sino al fine del secolo decimoseltimo, in 
cui il Czar Pietro L Alessio-iti detto il Grande, 
avendo in mi radi riformare il suo Impero, e d’in¬ 
nalzarlo a qualche grado di non volgare stima e 
decoro, viaggiò sconosciuto, e si trattenne in al¬ 
cune Corti, e metropoli dell’ Europa coll idea 
A' impararvi col suo genio sublime le f icoltà, e 
le costumanze più colte , e più giovevoli per 
farle poi -fiorire ne’suoi Stati. Infatti dopo Ja 
morte del suo fratello Provami! seguita nel 1696 
.essendo egli solo il dispotico padrone, colla sua 
infaticabile attenzione e industria v’ introdusse 
Je arti e le scienze, e pose in uso la polizia , la 
civiltà de’costumi, e ridusse la milizia ad una 
disciplina sì perfetta, che al presente la Mosco¬ 
viti non la cede alle più regolate nazioni dell’ 
Europa, come si è osservato nelle guerre soste¬ 
nute con indicibil valore e savia condotta is 
.questi ultimi anni- _ 

Morta l’ultima figlia dello Czar Pietro I. nel 
J762 per no me Elisabetta, le succedette in que¬ 
st’impero il DucaOzr/u Ulrico flolsteui ùottoip 
suo nipote col nome di Pietro IIL, essendo già 
statoriconosciuto da tutti sin dal 1 7$2 legittimo 
successore di lei. Questo principe nato, ed alle¬ 
vato nella religione pretesa informala la volle 
introdurre ne'suoi Stati, e servandosi di mezzi 
assai imprudenti per giunger al suo disegno, ri¬ 
dusse i sudditi a sollevarsi contro di lui, chiu¬ 
derlo in un castello, in cui miseramente mo¬ 
ra lo stesso anno 1762 a’ 16 luglio, ed ^ricono¬ 
scere per loro Sovrana la di lui moglieCattenna 
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di Anhalt Zcrbst; a q u està successe Paolo I., ed 
ora è sul trono'Alessandro /. suo figlio. 

Pretende questa nazione di essere stata imbe¬ 
vuta de*dogmi della Cattolica lede dall Aposto¬ 
lo S. Andrea : quel che abbiamo di certo si è, 
che verso il fine del decimo secolo sotto il re¬ 
gno di Volali miro fossero in queste parti spediti 
alcuni vescovi e preti dal Patriarca di Costanti- 
ri opoiì per ivi propagare la religione Cristiana , 
che ha poi degeneralo in Greca scismatica sotto 
l’autorità de\ Patriarca di Costantinopoli : e que¬ 
sta in oggi è la più seguita. DÌ tal religione 
parlerò nel capitolo della Turchia Europea. 

Dividesi questo vasto Impero in sedici Gover¬ 
ni, otto de’quali sono nella Russia propria; 
quattro nella Lùonia, In g ria , e Caretta, tre 
provinole conquistate sopra la Svezia} e quattro 
finalmente nell’Asia. 

I primi otto situati nella Russia propria sono 
1 11 Governo diNovogorod, che ha i\ovogorod 

Weliki città rispettabile per la sia ampiezza, e 
per la sua antichità. Le altre città sono Pleskow 
arcivescovato, Twer città mercantile, e Ladoga 
la nuova a distinzione della vecchia, che Ma 
dato il nome ad un famoso lago, eh’è il più 
grande di tutta l'Europa. 

2 11 Governo di Arcangelo contiene la Capi¬ 
tale del medesimo nome, città vescovile, ed 
una volta la più mercantile di questo Impero} 
dopo la fabbrica della città di Jp/etroiurgo è an¬ 
dito sempre scemando il di lei commercio. Le 
altre città di questo Governo sono Ostilig Sede 
arcivescovile come Walogda• All’occidente di 
questa provincia giace la Lapponia Russa per 
distinguerla dalla SrClzeìt, e Norvegese, che ha 
Vola per sua città principale situata sopra un 
fiume dello stesso nome. 

3 li Governo di Mosca ha per sua Capitale 
Alo sciti o Moscow una volta Capitole di tutto 

1’ lui- 



1’ Impero Russo, e residenza degli Czari ; al pre¬ 
stile vi risiede un Senato . Questa città è assai 
ampia, ma poco popolata a proporzione della sua 
grandezza . Rostaxv arcivescovado , Snsdat vesco¬ 
vado , e Woludimir sono tre città dipendenti da 
questo Governo . 

4 Nel Governo di N hi Novogorod ve desi la 
Capitale del medesimo nome, città vasta, mu¬ 
nita di un forte castello, e decorata da Sede 
arcivescovile . 

5 11 Governo di Stnolensko porta il nome del¬ 
la Capitale, città grande, e ben fortificata sulle 
frontiere della Polonia . ResAozo è città assai 
vasta e rispettabile • 

6 11 Governo di Riow ha Riowìa per sua Ca¬ 
pitale , città vescovile ceduta da' Polacchi a’ 
Moscoviti . 

•j II Governo di Bielogorod prende il nome 
dalla sua Capitale ciltà arcivescovile. 

8 II Governo di Weronesth è ali tato da’ Co-; 
sacchi del Dony ed ha la Capitale del medesimo * 
n«. nie • Là Pietro il Grande fabLruò i primi va¬ 
scelli da guerra per mantenere il suo dritto di 
sovranità sul mar Nero..4zotr piazza situata al¬ 
le foci del Don , eh’ è stata fortificata a mara¬ 
viglia, e fatta Capitale di questo Governo, e 
insieme porto, arsenale, fortezza, e piazza mer¬ 
cantile . 

1 quattro Governi delie tre provincie conqui¬ 
state sopra la Svezia sono 

i II Governo di Riga, che abbracciando la 
parte meridionale della Livonia detta Lettonia, 
ha Riga Capitale non solo del Governo, ma di 
tutta la Livonia ancora, città assai grande e po¬ 
polata . Da qtiesio Governo dipendono tre isole 
poste’nel golfo di Riga, che ?<uio Oete/, Moen, 
e Ru/toe ; la più grande eh1 è la prima, ha Ara- 
siu/rg, le altre due sono di poco riguardo. 

2 II 
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2 II Governo di Rerei, che contiene la parte 

settentrionale della Livonia della Estonia, li a 
per sua Capitale Revel città grande sul golfo 
Finlandico con ottimo porto, dove suole sverna¬ 
re la fiotta Russa. Verso Levante trovasi Narva 
città fortissima, dove nel 1700* Carlo XIL Re 
di Svezia rispinse con gran valore i Moscoviti , 
ì quali quatte’anni dopo la presero per assalto , 
e fin da quel tempo è rimasta in potere dell1 
Impero Russo. 

. 3 II Governo di Peterburgo, che abbraccia 1 
In gii a presa agli Svezzesi da’ Moscoviti Bel 
1702, ha per Capitale Pietroburgo città situata 
alle foci del fiume New a • Onesta città fu iab- 
bricata da Pietro il Grande, il quale in essa 
stabili la sua residenza; ondj la dichiarò non 
solo Capitale dell’lngria, ma di tutto il suo 
Impero ancora. E* de ssa, vasta, popolata; ed 
è la sede del commercio di tutte le nazioni Eu¬ 
ropee. Nottcborg già Capitale delPingria rlicesi 
ora Sc'hlusselburg, ed è una piazza assai forte 
situata dirimpetto a Pietroburgo• Ivvagorvd è 
un’ altra piazza di sommo riguardo posta in fac¬ 
cia a Narra in su la riva orientale del fiume 
detto ancor esso Narva. 

4 II Governo di Wiburgo. Questo comprende 
la Cardia ceduta dalla Svezia alla Russia per il 
Trattato di Alo, ed ha per Capitale Wiburgo 
città assai ben fortificala, che reputasi il ba- 

* Riardo della Russia conti» la Svezia, con un 
ottimo porto sul golfo di Fini and a. 

Gli ultimi quattro Governi spettanti alla Rus¬ 
sia e situati nell’Asia sono. 

1 11 Governo di Astracan. Questo Governo 
dace al Settentrione del mar Caspio, e fu ri¬ 
cotto allJ obbedienza della Russia l’anno io54* 
Vcdesi in esso 'Astracan per Capitale, ‘città arci¬ 
vescovile situata presso il mar Caspio m uu iso¬ 
la , che vi forma il Volga. Michailo-Novogrod 

* è for- 



è fortezza importante per tener in dovere j Co-» 
sacchi, e Zarizin è piazza rispettabile fabbrica¬ 
ta contro i Tartari. 

a. Il Governo di Orenburg, il quale giace nel¬ 
la provincia di Vfa, porta il nome della fortez¬ 
za di Orenbuig eretta non ha molto tempo . È 
questa una città di sommo traffico, ed il com¬ 
mercio è permesso tanto agli Europei, che a-li 
Asiatici. Le fortezze più rispettabili di questo 
Governo sono Sakmark in riva del fiume da/La- 
maratij ■£//« sui fiume del medesimo nome, e 
Kanàara sulla costa di un lago, da cui prende 
il nome. 

3. 11 Governo di Kasan, che stendendosi dal 
Wolga sino alla Siberia ha Kasan per capitale 
città grande c assai forte con sede arcivescovile 
situata in riva del Kasanka. che più sotto si 
perde nel Wolga, * 

4* 11 Governo della «Siberia . Questo vasto Go¬ 
verno abbraccia quell’estensione di paese, eh* ha 
k Russia a ponente, il mar Ghiacciato al set¬ 
tentrione, l’Oceano a levante, e la Gran Tar- 
t-aria a mezzodì. Da un’antica città detta òibir 
prende esso un tal nome, ed è stato la sede dì 
quegli Urmi, che devastarono l’Europa, edierono 
il sacco a Roma sotto ^«t7a J0r duce. Capitale 
della Siberia è Tobohhoi città assai vasta, dove 
fa la sua residenza il Governatore Generale. Le 
altre città di maggior considerazione in questa 
regione sono YeniseUkoi città grande sul fiume 
lenisca-,Naryn sull’ Oby,Tomskoisul fiume Tom*, 
Iakutskoi sulle/ia; ejérgust piazza la più rinio- 
ta, che abbiano in parte i Moscoviti. Al setten¬ 
trione di questa provincia nel mar Gelato vi è 
lo stretto di \P'ai gatz, di la dal quale vedesi la 
Terra Nuova, o sia Nuova Zembla. Quest* iso¬ 
la, che tale credesi comunemente, fu scoperta nel 
i566 da òLe fai io Barrovv Inglese- Se sianvi, o 
no abitatori, è ancor ignoto. Oltre a questi Go- 
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verni, suddivisi in altri guarantuno, la Russia 
possiede tutta la piccipla Tartaria e ia penisola 
di Crimea, ove sono Prccop, Bachileray, Scba~ 
stoyolì, Caffa, Odessa, e l’isola di Tamari, a- 
cquìstati nel 1784; poi il distretto e la piazza 
di Oczakow ceduti nel 1791 . 

All’Impero Russo appartiene ancora il nuovo 
Regno di Polonia , il quale comprende quasi 
tutto il già cessato Granducato di Varsavia, ed 
è diviso nelle otto Woivodie, di Mazopien, Ka- 
liscli, Plock, Cracovia, Sandomir, Lublin, Pod- 
lachien, ed Augustow. 

La superficie del Russo Impero si stende in 
lunghezza dallo stretto di Waigatz al confluen¬ 
te del Pruth nel Danubio miglia 5ioo, e in 
larghezza 38oo . La sua superficie è di * milio¬ 
ni e 4oo mila miglia quadrate. La popolazione 
supera secondo gli ultimi calcoli i 45 milioni di 
sudditi. 
. I fiumi principali sono 

La Vistola, che nasce nella Slesia in Alema¬ 
gna, passa per Cracovia e Sandomir nell’Alta 
Polonia, per Varsavia nella Bassa, per Danzici 
nella Prussia Reale, e sbocca nel mar Baltico. 

Il Volga, che è uno de’ più gràn fiumi del¬ 
l’Asia, è dell Impero Russo; ha la sua origine 
nella foresta di Woiconki nella provincia di Re- 
scow verso ia Lituania, scorre da ponente a le¬ 
vante, indi voltando a mezzodì dopo un cor¬ 
so di doemille miglia sotto Astracan ,$i scarica 
ne! mar Caspio. 

Il Dori, che ha la sua sorgente nel lago Iva- 
no-Osero, o sia Jago di S. Giovanni, attraversa 
tortuosamente tutfca la Russia meridionale , e 
sotto AzoW si perde nel mar delle Zabacche . 

Il Nieper, che sorge verso Smolensko, bagita 
questa città , attraversa la Lituania, scorre per 
Kiowia, e va a perdersi nel mar Nero. 

La Dwina, che scorre da mezzodì a setten' 
ft-10- 
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trionc, e sotto Arcangelo si scarica, nel mar 
Bianco. Sonovi finalmente tre laghi*, cioè quel¬ 
lo di Ladoga, elle è il più grande dell’Europa, 
ed ha cento miglia di lunghezza , e settanta di 
larghezza j quello d’Onega, che comunica coll* 
antecedente, a cui è Hi poco inferiore} e quel¬ 
lo di Peìpus al mezzogiorno del golfo di Finlan— 
da, che ha cinquanta miglia di lunghezza, e 
trenta di larghezza . 

C A P. VI. 

Velia Monarchia Prussiana. 

la Monarclna Iiussiana, che in lunghezza Ii« 
690 miglia, e 364 in larghezza, e che ha la 
popolazione di dieci milioni di aiutanti, com¬ 
prende attualmente quasi tutto il circoIodelPAl¬ 
ta Sassonia, o sia la Marca di Brandeburgo : la 
Penierania orientale ed occidentale insieme col- 
l’isola di Rugen ; i circoli di Vitelli ber* , di 
Namnburg, di Turingia, di Querfurt, parte di 
quello di Meissen e di Mershurg , ed una pic¬ 
cola porzione di quello di Leipzig che apparte¬ 
nevano al regno di Sassonia ; i principati di Ma¬ 
gonza, Erfurt, Eìchsfeld, e Treffurt; le città 
imperiali di Molhausen c Northausen. Nel cir¬ 
colo della Bassa Sassonia il Ducato di Magde- 
burgo, e il principato di Halberstadt, Nef cir¬ 
colo di Vestfalia i Vescovati di Paderbon e di 
Cor ve y, la maggior parte di quell» di Munster, 
P‘:rfe d| quello di Liegi; il ducato dìWetsfalia, 
i ducati di Juhers e Bergj i) ducato di CJeves’ 
il principato di Mindeh, le contee di Uave^ber^* 
di March, di Teklemburg, e parte di Lin-en’ 
le Abbazie di W'erden , Essen , Elten, Erford' 
■e città di Dortmund, e d’ Aix laJChapelle. Nei 
ircolo del Basso Reno quasi tutti* gli elettorati 

dà i reviri, e di Colonia, piccola parte di quel» 
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]o7di Magonza, come pure una parte del Basso 
Palatinato.Tutti questi paesi appartenevano all 
Impero Germanico . Tutta la Bassa Lusazia, e 
quasi mezza l’Alta, che spettavano alla Sassoniai. 
Ouasi tutto il ducato di Slesia colla contea di 
Glatz . Le due Prussie orientale ed occidentale. 
Nella Polonia il palatinato di Posen, e parte di 
quelli di Culi», di Gnesnen, e di Kaliseli. Fi¬ 
nalmente nella Svizzera il cantone di Neufcha- 
tcl e nella Francia i cantoni di Sastrlouis, Sa- 
arbruck , e S. Jean situati nella Lo réna. 

I suoi fiumi principali sono ilflNiemen, il Pre- 
«U la Vistola, POder, il Veser , 1 ed il 
Reno. La religione dominante è la Luterana, 
ma tutte le Religioni hanno un culto liberoj 
cd in molti paesi vi è la Religione Cattolica Ro¬ 
mana. Berlino è la capitale di tutto il regno. 
Tntta poi la Monarchia è divisa nelle seguenti 
dieci provinole : Prussia orientale, Prussia occi¬ 
dentale, Gran Ducato di Po«en, Slewa, Bran- 
deburgo, Pomerama, Sassonia, IFestfali , - 
lich-Cleves-Berg, Granducato del Basso Reno, 
e Principato di Neufchatel. Le armate Prussia¬ 
ne oltrepassano v »oo mila soldati. 

CAP. VII. 

Della Confederali0116 Germanica. 

T ia Germania già pochi anni formava una gran 
Confederazione «ito il titolo d’Impero Germa¬ 
nie,, il di cui capo si chiamava Imperatore, che 
veniva eletto in forza della Bolla d’oro di Car- 

1V. da nove elettori, ch'erano gl, Arcivesco¬ 
vi di Magonza, diTreveri e d, Colonia, . re dt 
Bornia ,1 duca di Baviera, il conte Palatino, 
® duc.’di Sassonia, il marchese diBrandeburgo, 

, il duca di Annoveri e la dignità d’impera¬ 
re era divenuta ereditaria nell’ Augiutissuna 
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Casa (l’Austria. Tutto poi P Impero Germànico 
era diviso in nove gran Circoli, cioè quelli d Au¬ 
stria, Baviera, e Svevia al Sud; quelli di Bran¬ 
colila , dell' Alto Reno, e del Basso Reno nel 
mezzo j e quelli dell’Alta Sassonia, della Bassa 
Sassonia, e di Westfaìia al Nord. Ognuno di 
questi Circoli comprendeva diversi stati, govei- 
nati da vari prìncipi, conti ec. V’ erano poi, 
oltre i nove Circcdi suddetti, varj altri paesi, 
che erano inchiusi nell'Impero Germanico, co¬ 
me il regno di Boemia, il margraviato di Mo¬ 
ravia ec. Essendosi nel iBot ceduta la r»Ya si¬ 
nistra del Reno alia Francia col trattato di Lu- 
neville, molti principi hanno perduto i loro fata¬ 
ti, in compensazione dei quali nel ipo* rice¬ 
vettero quelli che spettavano ai principi eccle¬ 
siastici. Nel 1806, in conseguenza della pace cu 
Presburgo accaduta nell’anno innauzi, si disciol- 
se definitivamente I1 Impero Germanico, e si u 
formata la cosi detta Confederazione del Reno 
sotto la protezione della Francia.’ Ma questa 
Confederazione era allora composta soltanto de¬ 
gli Stati dell'Quest, e del Sud-Ouest. L'esito 
infelice della guerra di Prussia fece poi che la 
Germania tutta, eccettuati gli Stati Prussiani 
ed Austriaci, divenisse parte delia Confederazio¬ 
ne Renana. Il trattato di Tilsit nel 1807 ag¬ 
giunse alla Confederazione suddetta anche la Po¬ 
lonia Prussiana , ed il trattato di Vienna del 
1809 vi aggiunse finalmente la Polonia Austrìa¬ 
ca. Nel i8i3 la Confederazione del Reno ebbs 
il suo termine, e fu rimpiazzata dalla Confede¬ 
razione Germanica, la quale è composta dei tren¬ 
tanove Stati seguenti : L1 Austria e la Prussia 
per tutti i possessi inaddietro spettanti all’Im¬ 
pero Germanico, la Sassonia, la Baviera, il re 
d’Inghilterra come re d’Annover, Virtemberg, 
Baden, Assia elettorale, Assia granducale, il re 
di Danimarca come duca d’ Oistein , il re de-» 
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iìa/f‘ «me granduca di LuxcmburgojBrun- 

swjck i Mcciemhurg Schieriti ; Nassau ; Sassonia 
_ emwi , .Sassonia Gotha; Sassonia Coburg-Saal- 

; m SiT,a tMe,n“naen ? Sassonia Hildburghau- 
stn; Mecklemburg Strelìtz; Holstein-Oldenbur- ; 
j aliait-L)essan; Anhalt-Bernburg ; Anhalt Kot- 
hen ; Sclnvarzbmg-Sondershausen ; Scb warzbnrg- 

liudoliìtadt ; Hphenzollern-Hechingen ; Hohen- 
zoiiern Sig«laringea ; Lichtenstein ; Waldeck ; 
Keuss-Greu; Reuw-Schleitz ; Schaumburg-Lip- 
pe; Lippe ; Je repubbliche di Lubecca, Francfo. t, 
Bienia, e Amburgo; il Landgravio di Assia- 
Homburg . Questi 3g stati sono insieme collega¬ 
ti P' r la comune sicurezza, e qualunque conte¬ 
sa insorgesse tra loro, vien questa decisa. dall’As¬ 
semblea Federale. Ogni. Stato di questo Gran 
Corpo politico ha la sua capitale particolare, ma 
quella di tutta la C -«federazione èFrancfort sul 

aio, nove si tengono le Diete , e concorrono 
* deputati . Questa Confederazione confina al 
Nord col Mare Germanico, col regno di Dani¬ 
marca, e col Mar Baltico; all'est coi possessi 
Prussiani ed Austriaci noti compresi nella Con- 
feaerazioue ; al Sud coi possessi Austriaci non 
compresi nella Confederazione, e colla Confede¬ 
razione Svizzera ; all’Ouest colie Monarchie Fran¬ 
cese e dei Paesi Bassi • La sua popolazione è di 
dodici milioni e centoquarantauiille. 

CAP. Vili. 

Impero tV Austria.. 

Chiesto Impero confina al Nord col regno di 
Saasonia, colla Monarchia Prussiana, colla re¬ 
pubblica di Cracovia e coll'Impero. Russo; alPlfst 
eolia Russia e colla Turchia: al Sud colia Tur¬ 
chia, col Mare Adriatico, collo Stato del Papa, 
col Ducato di Modena e coi. Gran Ducato di 

Par- 
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Parma; all1 Quest colla Baviera, colla Contede- 
razione Svizzera, e col Regno Sardo. Li sua 
maggior lunghezza è 77^ miglia, e la maggior 
larghezza 4oo . 1 suoi fiumi principali sono il 
Danubio ed il Dnicster clic sboccano nel Mar 
Mt_.ro ; la Vistola e POder che 'si scaricano nel 
Baltico; l’Elba die si getta nel Mar Germani¬ 
co; il Po e l’Adige che sboccano nell'Adriatico- 
La religione dominante è la Cattolica, ma alcu¬ 
ni Stati"-professano il Luteranismo, e Calviniatno; 
L’Impero è diviso in diecisctte governi, sette 
tle’ quali hanno il titolo di Regno; cioè i due 
governi dell'Arciducato dell’Alta e Bassa Au¬ 
stria; il governo della Stiria; il governo del Sa- 
Uibtirghese; il governo del Tirolo; i due gover¬ 
ni di Venezia e Milano, die formano il regnò 
lfombardo-Veneto ; quelli di Lay bacii c Trieste, 
che formano il regno Illirico; il governo della 
Dalmazia ed Albania; il governo di Croazia e 
Sdàavonia; il regno di Ungheria; il gran prin¬ 
cipato di Transilvania ; il regno di Lodomiria e 
Gaiina, il governo della Moravia e Slesia; il 
regno di Boemia, e finalmente i confini milita¬ 
ri alle frontiere turche. La popolazione di tutto 
l’Impero è di ventotto milioni, e mezzo. 

Dell' Austria. 

L Austria od Ostrìa per essere al mezzogiorno 
della Germania ha per confini la Boemia a set¬ 
tentrione, e la Moravia; a levante 1’Ungheria 
e la Croazia; a mezzodì l’Italia; a ponente ì 
Grigioni, la Svevia e la Baviera. Questo Stato 
fu innalzato nel 1282 al titolo di Ducato da Ro¬ 
dolfo di Habsburg in favore di suo figlio Alber¬ 
to, che fu poi Imperatore; e a quello di Arci¬ 
ducato nel i47Ì da Federico il Pacifico per Mas-» 
similiano I. suo figlio, che fu anch’egli fmpc- 
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radure* il tutto in potere di Francesco I. Impé* 
rado re d1 Austria . 

L Austria si suddivide in superiore ed infe* 
riore, ossia Alta e Bassa. L’Atta, eli’è quell* 
parte elle rimira la Baviera , ha Lèntz per sui 
capitale sul Danubio, piccola, ma vaga città: 
Ems è l'altra città considerabile su! fiume de. 
medesimo nome* 

Nell Austria inferiore o Bassa ammirasi Vieti» 
ria, città grande, bella, ed una delle più ric¬ 
che dell'Alemagna, capitale dell’Austria. Que¬ 
sta città è sì ben fortificata e dalla parte di 
terra, e dalla parte del fiume 'Danubio, su cui 
giace, che ha gloriosamente sostenuto due for¬ 
midabili assedj contro gli Ottomani, l’uno nei 
i520 sotto Solimano II., l’altro nel i685 con¬ 
tro Kara-Musta/à Gran Visir dì Maometto IV. 
Inoltre è decorata d’una buona università fui- 
data dall'Arciduca Alberto nel r365, e di sede 
arcivescovile. Al mezzogiorno di questa òtti 
veggousi Schombrun e Laxeniburg palazzi arci¬ 
ducali. Newstad, Gemutul, e Kretns soao dà 
considerazione, 

Della Stìrìa.. 

I-ia Stìria, paese assai montuoso, « divisa dal 
fiume Muer in superiore, ed inferiore. Della Sti¬ 
ri* superiore la capitale è Gralz, città primaria 
di tutta la provincia, munita d’ un forte ca¬ 
stello , e decorata d’ una buona università. Ka- 
chelsburg è una piazza assai rispettabile . Alla 
Stiria inferiore sì da per capitale Itidelburg ; ol¬ 
tre a cui le più considerabili città sono Secalo, 
e Leoben. 

A questo DiUiSto deetì unire la Quiitxa dì Ci/« 
ley, che porta il nome della sua capitale, piaz-* 

assai forte « 
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Del Salisburghesc. 

Il Governo di Salisburgo è formato dall’Arci, 
vescovato di Salisburgo, meno il Zillerthaì. Le 
sue città principali sono Saltzburg sul fiume 
Salzach , città arcivescovile, ch’era sede dell’ 
Arcivescovo sovrano di Salisburgo, e poscia dell’ 
elettore di questo nome; e la città di Halitin 
sul medesimo fiume • 

■ 

Del Ttroia» 

I^i Contea del Tirolo comprende ilTiroIo prò- 
prio, e i due Vescovati di Trento e di Bressa¬ 
none, ora secolarizzati in favore di S. M. l’Im¬ 
peratore . 

Nel Tirolo proprio vedesi per capitale Insprnch 
sul fiume Ino, o Eno, una volta sede degli Ar¬ 
ciduchi d’Austria, città difesa da un ottimo 
castello. Sotto questa città vedesi Tirolo castel¬ 
lo, d’onde prende il nome la contea. 

Bressanone ha per capitale una città dello 
stesso nome, ove risiede il Vescovo. 

Trento riconosce aneli’ esso per sua capitale la 
città del medesimo nome, assai celebre per il 
Concilio generale terminatovi dopo 18 anni nef 
i565 sotto Pio IV. Bolziano e Rovevcdo sono 
due piccole città, ma di buon tralfico. 

Dei Governi di Venezia, e Milano, 
ossia Regno Lombardo-Veneto. 

T 
J—la Lombardia, che già si diceva Austriaca, 
lo Stato ex-Vencto di Terraferma, una piccola 
porzione dello Stato del Papa e del Ducato di 
Parma ; la Valtellina , le contee di Bormru e 
Chiavenna eh’erano prima de’ Grigioni, com¬ 
pongono questo regno, diviso nei due governi 
dì Milano c Venezia . Il Governo di Milano co tir* 
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prende tntt* i paesi tra il Mincio ed il Ticino^ 
e si suddivide nelle nove delegazioni di Milano, 
Como, Sondrio, Bergamo, Brescia, Cremona,. 
Mantova, Lodi e Crema, Pavia. Il governo di 
Venezia comprende tutti i paesi posti fra il 
Mincio ed il Lisonzo, e si divide nelle sette de¬ 
legazioni di Venezia, Padova, Vicenza, Verona,, 
Rovigo, Treviso, Belluno, ed Udine*. 

Dei Governi di Layhach e Trieste 
ossia Regno Illirico*. 

Il Picgno Illirico fu creato recentemente, e gU 
furono assegnati il Governo dei Ducati dì Car- 
niola e di Carintia, ed il,Governo di Trieste*. 
La capitale del primo Governo e di tutto il re¬ 
gno è Laibach città arcivescovile; ed ha sotto 
di se per principali città Idria, Klagenfurt 
S. Veit, e Villach . Il Governo di Trieste com¬ 
prende il Paese di Costiera, le Contee di Gori¬ 
zia e Gradisca , la parte di Croazia civile che 
era inchiusa nelle provincie illiriche Francesi , 
ed il circondario dì Cividale nel Friuli ex^Ve- 
neto . Trieste, Gorizia, Cividale, Capo d’Istrìa , 
Rovigno, e Fiume sono le città più. rimarcabili 
dipendenti da questo Governo*. 

Della Dalmazia ed Attwnia .■ 

C^uesto Governo, che vien formato dalla Dal¬ 
mazia ed Albania ex-Venete, e dalla ex-Repub- 
blica di Raglisi, ha molte importanti città, e 
parecchie isole-Zara che è una città forte e for¬ 
nita di un buon porto, è la sede del Governo. 
Sebenico , e Spalatro , Raglisi, e Cattaro meri¬ 
tano qualche considerazione, e principalmente 
Ragusi per essere stata la capitale della repub¬ 
blica di tal nome; e Cattaro per il sno porto, 
che è il più hello dell* Adriatico . Le isole prin- 
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eipali sono lo isole del Quarnero, cioè Wgija, 
Cberso , Oswro, Arbe, e Pago; e le isole D.li¬ 
matine, cioè Glossay Incoronata, Pasman , U- 
• iian, Brazza, Lesina, Lissa, Curzola, Meleda «ci 

Della Croazia, e Schiavonìa * 

Jf' 
X-i questo Governo composto dei due regni di 
Croazia, e Slavonia, esclusene per altro le parti 
militari, che spettano ai confini militari, («a 
Croazia comprende i comitati di Kreutz, Agrain, 
e Warasdin . In Agram risiede il Viceré col 
titolo di Banno. La Slavonia abbraccia i tre 
comitati di Sirmìo, Posseea , e Weroviaz . 

Del Regno di Ungheria • 

r 
JLl Ungheria confina a Settentrione colla Polo¬ 
nia, a Levante colla Transilvanìa, e laYalachia; 
a Mezzodì col fiume Brava, che la separa dalla 
Schiavonia ; a Ponente coll* Austria, e la Boe¬ 
mia . Vien detta Ungheria dagli Unni, che vi ca¬ 
larono dalla Ssizia nel terzo secolo della Chiesa. 
Fu prima governata da un Capo col titolo di 
Duce. Questo titolo fu permutato in quello di 
Re nella persona di Stefano I. Dopo la morte 
di Lodovico ultimo Re d' Ungheria succeduta 
nel 1626. cadde questo regno in potere della Casa 

d’Austria per il matrimonio dì Anna sorella del 
defunto Re, ed unica erede di Ladislao con 
b ordinando fratello di Carlo V. Imperatore; ed 
è divenuto ereditario in questa famiglia per di¬ 
chiarazione dell’Assemblea degli Stati Generali 
tenuta in Presburgo nel 1687. 

La Religione è la Cattolica introdottavi dal 
Santo Re Stefano. Si ^divide questo regno in 
quattro gran Circoli ; circolo di qua del Danu¬ 
bio; circolo di là del Danubio, circolo al di qua 
del Theiss ; circolo oltre >1 Theiss. Nel prpsiu circolo 
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vi è Presburgo, dove s’incoronano i Re, e sì ten¬ 
gono le Diete degli Stati, Le altre città più co¬ 
spicue di questa parte sonoNùria capitale di una 
contea, e sede vescovile; Trentsehin; Sohl ; Krt- 
mnitzì città rinomata per le miniere d’oro; Sche- 
mnitz difesa da tre forti castelli, e capo delle 
sette città delle Montagne ; Grant chiamata pri- 
ma Strigonia, già sede dell’Arcivescovo prima¬ 
te del regno, che ora risiede a Preshurgo; Pest,. 
Ofen ossia Buda, che comunicano insieme per 
mezzo d’ un ponte; questa ultima è attualmen¬ 
te la vera capitale di tutta la Ungheria. Vatz, 
jfColotza e Zvrnbor. Nel secondo circolo ri sono le 
città di OcdcnburgOy KomoPn; Raab, o Già varino* 
città vescovile con un castello di sommo riguar¬ 
do per la sua situazione, Eisenburg, e Barany* 
Nel circolo al di qua del Theìss vi sono Erlau^ 
Sassbereny, Kaschaui nel circolo oltre il Theiss 
vi sono Neustadt con ricche miniere d'oro e A’ 
argento, Debreczin , Scgcdyn, e Temesvar cit— 
tà forte, capitale del Baunato dello stesso nome, 
c assai celebre nelle guerre passate. 

Della Transilvania... 

C^uesto gran principato, così detto, perchè si¬ 
tualo al di là delle selve dell1 Ungheria, anti¬ 
camente era una parte della Dacia ..Confina col¬ 
ia Polonia a Settentrione , colla Moldavia a Le¬ 
vante , a Mezzodì colla Yalachia , e a Ponente 
•coir Ungheria ^ 

Questo paese è abitato dà varj popoli; i Sas¬ 
soni perù, gli Ungheri,, e i Bulgari sono i più 
numerosi • 

Sulla decadenza dell' Impero Romano diverse 
nazioni s’impadronirono di questa provincia, fra 
le quali gli Unni si resero piu formidabili . Nell’ 
undecimo secolo debellati questi dal Re Stefana 

I. diUogheria* volle che fosse il paese per l’av- 
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venire governato da an Viceré col nome dì Wai- 
voti*. Nel x54r assumendone il Waivoda Gio¬ 
vanni il titolo di Principe, si sottrasse dall’ au¬ 
torità del Re Ferdinando di Ungheria, e si re¬ 
se tributario del Turco, die avealo soccorso ira 
questa impresa . Cosi durò sino alla pace di Car- 
luwitz, in cui da Michele rinunsiato que¬ 
sto stato alla Casa d’Austria, a questa ne fu 
confermato il possesso ancor dalla Porta Ottomana* 

Dividesi la Transilvania in provinciale, • mi¬ 
litare * Questa appartiene ai così detti Confini 
militari) quella dividesi in quattro distretti, de¬ 
nominati dogli Ungheresi, dei Szekler, dei Sas¬ 
soni , e dei Possessi Demaniali. Le città più ri¬ 
marcabili di questi distretti sono Hermanstadt 
detta anche Zeie/*, città vasta, e forte; Sege- 

\ suor, Kronstadt,Clauscmburgg, Veissemburg elio 
vien detta ancor Alba Giulia, perchè ampliata, 
da Giulia Augusta madre dell’Iiuperadore Anto-, 
nino; e Neumarck, città bella abitata dai Bulgari . 

Del Regno di Lo domina, e Galizia » I (Questo governo è diviso in varj circoli, dei 
quali le principali città sono Lemberg capitale 
del regno, Vinik che ha una superba fabbrica 
di tabacco, Tarnov Przeinysl, Jaroslac , $am-t 
6or, Brody città assai commerciante, e con bel 
castello ; tìaliczr una volta capitale della Galizia, 
e Podgarze* 

Della Moravia, e Slesia » 

il Marchesato di Moravia fu unito alla Boemia 
nel 1648. La sua Religione è la Cattolica. La 
capitale della Moravia è Ol/nutz, città oggi Ar¬ 
civescovile sul fiume Morava, che dà il nome 

al Marchesato.Brina è una città munita di ot¬ 
time fortificazioui-. Alla Moravia si unisce la Sle¬ 
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sia Austriaca y ove contatisi i Ducaci di Rati* 
l>or t Segendorfy e Teschcn* 

Del Regno di Boemia * 

Il Regno di Boemia confina a Settentrione col 
Brandeburghese, e Ja Polonia, a Levante colla 
Polonia medesima j a Mezzodì coll’Austria, a Po-* 
nente colla Franconia e Balta Sassonia. La Boe¬ 
mia era prima divisa in varie Signorìe, ognuna 
delle quali aveva il suo piccolo Principe * Ma 
nel progresso del tempo non essendovi chi colie 
forze unite potesse resistere agli insulti 'degli 
stranieri, pensarono questi abitanti di eleggersi * 
fra’ nobili un capo, da cui tutti gli altri dipen¬ 
dessero . Così è cominciata 1* autorità sovrana in 
questo Regno , e si è mantenuta questa Corona 
elettiva sino al 1648, in cui impadronitasi del 
Reame 1 Augusta Casa d1 Austria lo rese eredi* 
tano ne’ suoi discendenti - 

Il Regno di Boemia comprende sedici circo¬ 
li. Per maggiore brevità noterò le citjà principa- 
li» Praga è capitale di tutto il regno, città la 
più vasta dell’Alemagna sul fiume .Moldava» 
che i’attraversa* È decorata questa città di Se¬ 
de Arcivescovile, e di un’università, che è del¬ 
le piu celebri della Germania , ed è munita da 
due forti castelli - Konisgratz Sede Vescovile, 
Ritsen ed Egra sono le città più cospicue verso 
Ponente* Le principali che giacciono verso Le¬ 
vante sono Kanrzim luogo grande, Tubar, dove 
si ritirarono gli Ussiti , e Lieumeritz Vescovado, 
un miglio distante dalla quale vi è T importan¬ 
te fortezza di Theresienstadt. 

Confini militari * 

(Questi formano un cordone di quasi mille mi¬ 
glia, e furono instituiti nel XVI. secolo per itti* 
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pedìre le scorrerie del Turchi- Vi è una- guar¬ 
dia attiva di 458oo. uomini - SÌ suddividono in * 
confini militari della Croazia, confini Slavoni e 
Sirmianij confini Ungheresi, ossia del Bannato 
di- Tenieswar, e confini militari Transilvani *. 

C A P- IX- 

Della Repubblica dì Cracovia- 

ra il nuovo-regno-di Polonia dipendente dalr 

l’Impero Russoy ed il regno di Galizia che ap¬ 
partiene all’ Impero Austriaco, vi è una piccola 
Repubblica formata dalla città di Cracovia c 
dal sub piccolo territorio . La sua popolazione è 
dì 4iaoo. abitanti . Fu creata dal Congresso di 
Vienna, che la dichiarò indipendente, e perpe¬ 
tuamente- neutrale , sotto- la protezione della 
Prussia, dell’Austria, e della Russia- 

Cracovia, città Vescovile,, decorata di buona 
università, giace sulla Vistola. ILssa fu 1 antica 
capitale del cessato regno di Polonia, e la re¬ 

sidenza del Re - 

- C A P. X. 

Della Monarchia dei Paesi Bassi, ossia 
Fiammingo-Olandese - 

(Questo Regna confina al Nord col mar del 
Nord, all’Est col Regno d’Annover, e colla Mo¬ 
narchia Prussiana, al Sud colla Monarchia Fran¬ 
cese; all’Ouest colla Monarchia Francese- e col 
mare del Nord . La sita popolazione è di cintine 
milioni e cento mila abitanti. Comprende i Pae¬ 
si Bassi Olandesi, o Provincie-Unite ; tutti i Pae¬ 
si Bassi Austrìaci, eccettuata una pìccola parte 
dei Ducati di Luxemliurgo e Limburgo; quasi 
tutto il Vescovato di Liegi, e quella parte del 
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piccolo Dacato di Bouilton ceduta dalla Francia, 
e incorporata al gran Ducato di Luxemburgo.il 
suo governo è Monarchico-costituzionale. La Re¬ 
ligione è la Cattolica nella parte meridionale, e 
la Calvinista nella Settentrionale. La Capitale 
è Amsterdam , città popolatissima, una delle 
più ricche dell’Ji’uropa per il suo vastissimo traf- 
fìcoi ma il He ordinariamente risiede all' Aja , 
dove si raccolgono anche le due Camere dei rap¬ 
presentanti della nazione, che s' intitolano Stati 
Generali* Il Regno dei Paesi Bassi è diviso in 
diecisette Provincie, e nel gran-Ducato di Lu— 
xemburgo, che separatamente appartiene al He. 
Le diecisette Provincie sono. i II Nord-Hot land else 
comprende la parte boreale dell’Olanda propria¬ 
mente detta, ed ha le città di Amsterdam, Hoorn 
Enchuisen, Atcmaer, e l’isola di Texel. 2 I 
Sud-Holland, che rinchiude la parte meridiona¬ 
le dell'Olanda, ed ha Je città l’Aja, Rotterdam 
Dordrecht, Arlein, Delft, e Ltidem. 5 il See- 
land, composto di varie isole, ed ha le città di 
Middelburgo, e di Ziricsee. 4 Utrecht città po¬ 
sta sul Reno, e Amesfort. 5 il Geldern, al qua¬ 
le è unita la contea di Zutfen. Nimega, e Ar- 
nheim sono due città assai forti. 6L’Over-Yssel 
col paese di Drenthe. Le città più considerabi¬ 
li sono Deventer, e Zwol. 7 Groningea, che 
ha la città di Groningen. 8 La Frisia occiden¬ 
tale, dove si trova la città di Leuwardcn, 9 
li BrabanteOlandese, che ha le tre città di Her- 
zogenbosch, BredaJ, e Berg-op-zoom. io La 
Fiandra Occidentale, che ha le città di Bruges, 
Ostenda, e Ypres. 11 La Fiandra Orientale, 
dove si vedela città di Gand. 12 L’KuinauIt con 
parte delia Fiandra Orientale, dove sono lo cit¬ 
tà di Muns , e Tournay . i3 Namur con parte 
del Brabante meridionale , dov’ è Namur città 
forte. 14 Liegi con parte di Limburgo, dove 
avvi Liegi città rinomata per la sua maniera di 
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carbon fossile. l5 Limburgo con parte diLiegf, 
dove si trova la forte città di Maestricht. 16 
11 Brabante settentrionale, che ha le città di 
Anversa , Antcrf, e Malines. 17 II Brabante me¬ 
ridionale colle città di Brasselles, e Lovanio. 

11 gran Ducato di Lnxentburgo consiste prin¬ 
cipalmente nella fortissima città di Luxembur- • 
go, che è una fortezza di considerazione* ÌC A P. X!. 

Del Regno di Baviera* 

(Questo regno , che ha una popolazione di tre 
milioni e mezzo, confina al Nord coi possessi 
delle Case d.’Assia, Sassonia, e Reusi; all'Est 
col regno di Sassonia e colle provincie tedesche 
austriache; al Sud colle stesse provincie; all’Ouest 
col regno di Vurtemberg, e col lago di Costan¬ 
za . Comprende tutto l’antico cìrcolo di Baviera 
fuori di alcuni pochi paesi ceduti ulti ni a mente 

♦ all’Austria; quasi tutto l’antico circolo dì Fraa- 
conia, cioè i vescovati di Bamberga , Aìchstedt, 
e Vurzburg ; i principati inaddietro Prussiani 
di Culmbach, e Anspach ; le città imperiali di 
Norimberga, Rottenburg, Schweinfurt ; tutta 
la parte orientale del circolo di Svevia colla pi e- 
positura di Keinpten, il Vescovato di Augsburg, 
il Margraviato di Burgau che apparteneva all1 
Austria, e le città imperiali di Kempten, Aug- 
iburg, Memmingen, Kaufbeuern, e Linda»; nei 
circolo dell'alto Reno parte dei Vescovati di Ful¬ 
da , Spira, e Vorms, ed il ducato di Due Ponti ; 
nel cìrcolo dei Basso Reno parte dell’ elettorato 
di Magonza, e parte del Basso Palatinato ; final¬ 
mente nella Francia una piccola parte dell’ Al¬ 
sazia settentrionale, e la fortezza di Landau. 
Questa regno si divide in sette circoli. 1 Circo¬ 
lo dcH’isero. In questo vi è la bella città di 

1 Ma- 

■ - 

rr 
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Monaco, capitale del Regno, e le città di Land' 
slmt, Frisingn, Lauffen . a il circola del Basso 
Danubio, che ha la città di Passavia, e Strau- 
Ling . 3 li circolo del Regen , dove si trovano 
Ratisbona, inaddictro città imperiale, e Am- 
berga già capitale dell'alto Falatinato. 4 II cir- 

4 colo del Meno colle città di Baireuth, Hof, e 
Bamberga» 5 II circolo del Rezat colle .città di 
Anspach, Rottemburgo, DinkeLbut, Eilangen, 
e Norimberga che era imperiale. 6 II circolo 
deilT alto Danubio, dove si trovano le città di 
Eichstadt, Weissemburgo, Nordlingen, Neoburg, 
e Augsburg. 7 II circolo dell’Iller colle città 
di Kcmpten, Limlau , Memmiugen , e Kaiif- 
beuern . 

GAP. XII. 

Del Regno di Wurlemberg ^ del Gran-Ducato 
di Baden, e dei possessi delle case di Hoheii~ 
zollern , e di Lichtenstcin. 

* 4 < V tf I. ? # * % * " ^ , 

^^nesto regno, che ha la popolazione eli unr 
milione, e trocentoiiiiJle abitanti, confina al 
Nord, all'Est, e al Sud col regno di Baviera, 
«d all'Ouest col Gran-Ducato diBadcn. È qua¬ 
si tutto posto nell’antico circolo di Svevia , ed 
il rimanente in quello di Franconia. La sua ca¬ 
pitale è Stuttgard . Si divide il regno in. iz 
dipartimenti. 1 Rottenberg, che ha le città di 
Stuttgard, ed Esslingen. 2 Ens , dove si vede 
la città di Ludwisburgo. 3 L’ alto Neekar colla 
città di Rotweil . 4 11 medio Neekar colle città 
di Rottenburg, e Tubingen . 5 La Foresta Nera, 
che ha la città di Calv. 6 II basso Neckar, 
dove trovasi la città di Heilbronn. 7 II Jaxt 
•olle città di Oehringen, e Mergenthein.. 8 II 
Koeher colle città di Elvangen, e Hall . 9. Reins 
e Fils colle città di Goppingen e Gmund . io 

L’A!p 



LT Alp colle città- di Urach * e Reati ingen . i r 
Donau colle città di Ulm e Biberach. 12 Boden 
colle città di Weingarten, e Ravensburg. 

Il gran-ducato di Baden posto per la mag¬ 
gior parte nell* antieo'circolo di- Svevia, ha la 
popolazione di poco più di un milione d’abitaa- 
tiConfina al nord col regno di Baviera? all’est 
co1 regni di Baviera, e Wurtemberg, al sud col¬ 
la confederazione Svizzera , e all* ouest colla 
Francia » La sua capitale è Carlsruhe. Questo 
^ran-dueato si divide in otto circoli. 1 Pfiuz e<l 
Firn, che ha le città di Carlsruhe* Durlach 
Bruchsal, e Pforzheim. 2 Sre , che ha la città 
di Costanza . 3 Donau colla città di Villingen1. 
4, Treisam, che ha la città di Friburgo.. 5 Kin- 
zig colla città di Offenburgo. 6 Mtirg , dove so¬ 
no le città, di Rastadt, e Baden famosa per le 
sue tenne . 7 Ncckar, che ha le città di Man- 
liei m, ed- Eidelberg . 8. Meno eTauber, ohe ha. 
la città di. Vertheini 

La Casa di Hoberizollern si dividerne’due ra¬ 
mi Hobenzollern-Hecliingen , e Hohenzoltern- 
Sigmaringen . Il prima possedè un principato 
composto della contea di Hohenzollern , e della 
signoria d1 Hirschfatt. Il principato ha per ca¬ 
pitale Hechingen.. La sua popolazione è dì quat¬ 
tordicimila abitanti. Il secondo ramo possedè un 
principato formato dalle contee di Siguiaringen 
e- Vohringen * dalle Signorie di Haigerlocli , 
Glatt ec. La capitale è Sigmaringen sul Danu¬ 
bio con 3ooo abitanti, e la popolazione di tutto 
il principato è di 3gooo. 

Il principato di Lichtenstein- giace tra la con¬ 
federazione Svizzera e l’impero Austriaco . È. 
composto delle due piccole signorie di VadutZ 
e SclieJlenberg . Vadutz è la capitale , e la po¬ 
polazione di tutto il- principato è di cinquemil- 
le abitanti.. 
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CAP. XIII. 

Dei possessi della Casa dì Assia, Nassau, Val- 
deck , Lippe , Schaumbut g-Lippe , e della 
Repubblica di Francfort. 

T ja Casa di Assia possedè il gran-ducato di As¬ 
sia, I*ex-elettorato di Assia, ed il langraviato 
dì Assia—Homburg * Il gran-ducato d’ Assa è 
all'est del regno di Baviera, ha la popolazione 
di cinquecento e settantainille abitanti, e Darm¬ 
stadt è la sua capitale. Le città principali di 
questo Stato sono Darmstadt, Gessen, Offen- 
bach , la fortissima città di IVlagonza, già capi¬ 
tale dell’elettorato di questo nome, e la città 
di Worms. 

L1 Assia elettorale è posta pore all'est del re¬ 
gno di Baviera. Ha la popolazione di Saoooo. 
abitanti. La sua capitale è Cassel, e le sue 
città principali sono Cassel, Marburg, Eschwe- 
ge, Hersfetd, Hanau, e Fulda. 

Il langraviato di Assia-Homburg ha la picco¬ 
la città di Houiburg per Gapitale, e la popola¬ 
zione di diecisettemila abitanti. È posto nell’ 
Assia grand-ducale , 'ed il Congresso di Vienna 
gli accordò dieci mi Ile abitanti nell’ ex-diparti¬ 
mento francese della Sarre . 

Il ducato di Nassau è posto nell’antico circo¬ 
lo dell’alto Reno, e parte in quello di Westfa- 
lia. La sua capitale è Visbaden. Questo ducato 
si divide nei tre distretti di Visbaden, Weil- 
burg, e IJnchel. Le città 'principali sono Vies- 
baden, Usingen , Limburgo, Kirchhein, e Un- 
ckel . Il Congresso di Vienna gli ha aggiunto le 
due città di Dillemburg , e Herborn. Tutto 
questo ducato ha Ja popolazione di a85ooo. abi¬ 
tanti . 

Il principato di Waldeck è formato dal prin- 
/ ci- 

» 



cioato di Waldeck posto nell antico circolo d eli 
X Reno , e dall» conte, di Pvrmon, situata 
in «nello di Westfalia. La sua capitale e Cot¬ 
taci., e Pyruiont è un grosso borgo rinomato 
per là sue acque minerali. Questo principato ha 

Soooo abitanti * 
La Casa di Lippe si divide ne due principati 

di Lippc-Detmold, e Lippe-Schaumburg. I p - 
mo hPaP7aooo abitanti, ha Uetmold per capita¬ 
le ed oltre a questa le citta di Lemgo e Lip- 
pstad. Il secondo ha la popolazione di a3ooo 
abitanti, e Buckeburg per capitale. ^ 

La piccola repubblica di Francfort e posta nel 
circolo dell’ Alto Reno, e consiste soltanto i.el a 
ritta e nel suo piccolo territorio. La citta d 
Francfort è sul Meno , è la capitale di tutta la 
confederazione Germanica, ed in essa si raduna 
la Dieta. La popolazione di questa repubb i 

è di Saooo abitanti. 

CAP. XIV. 

Dei possessi dette Case di Brunswieh 
stein-Oldemburgh e tli Mecklemburgh, e 
le repubbliche di Brema, Lubccca, e Amburgo. 

La casa di Brunswieh possedè il ducato di 
Biunswich posto sull Ocker, la di cui 
è Brunswieh, e di cui ancora è la citta di Wol- 
fenbuttel. La popolazione di questo Ducato e di 
aioooo abitanti. Possedè ancora il regno di An- 
nover, il quale ha la popolazione d'un milione 
c trecento mille abitanti, ed ha per capitale An- 
nQvcr. È composto del principato di Calenberg, del 
principato di Luneburgo, del paese di Hadeln, 
del ducato di Bremen, del principato di \er- 
den, della contea di Hoja, della contea di Die- 
pholz, del principato di Grubenhagen, del S'a 
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vescovato di Ojnabruck, de] principato di Ostivi- 

ì*1 S'f. ^covato a; Hildcheim, della Las¬ 
sa contea di Lmgen, d una parte .del vescovato 
di Munster, del tariaggio di Meppea, del prin¬ 
cipato di lilietna-WolbecTt , e della contea di 

IC^eDtI,e-m * QtleSt° re«no W^iene al 
ne d Inghilterra, in nome del quale è governato. 

Il granducato di Holstein-OIdcmbùr- è cir¬ 
condato quasi da ogni parte dal regno di Anno- 
ver. La sua popolazione è di 200000 abitanti. 
h forni a to dal ducato di Oldeuiburgii, da una 
par e del vescovato diMunster, dal bailaggio di 
\V.ldcshausen dalie signorie di Jever, Vare), e 

?.”2SS!r5'Vd*J prìncÌPato di ossia 

loUenLfgh UMPÌU,‘ dH ?ran-JJuclto 
La Casa di MecMemlmrgli possedè i due gran¬ 

ducati di Meck lem hurgh—Sc li werin, e Mecklem- 
^VrStr^V confinano a] Nord col mar 
Baltico, all Est colla Prussia, al Sud col regno 

1 Annoyvr, ali Ouest colla Danimarca . Il gran- 

Ducato di Mecklemburg-Sclnverin * formato dai 

$Z*ldlfCÌ™rW e Gustrow> dal distretto di 
^noria di v prmc,fato di^htrerin, e dalla si¬ 
gnoria di ’tismar che apparteneva alla Svezia. 
La sua popolazione è di 35oooo abitanti-La ca- 
fnr «r Sfiliwerin . Il granducato di Mecklem- 
burg-Strehtz e formato dalla signoria di Star¬ 
si» e dal principato di Ratzeburg . La sua no- 
pel azione ù di 76000 abitanti. 1 

^ La repubblica di Brema consiste nella città 
di btema(? e nel suo territorio, die appartt- 

ndazioLCl'C° r d/iU BnSa Sassonia * La sUa po- 
polazione e di So nulle abitanti. La repub¬ 
blica di Lubecca e pure formata dall’ jn-d- 

ìt: ittk imr‘ah di »■»■•«, i territorio. La Sua popolazione i .li 45 
le abitanti. La repubblica di Ambulo % f 
aiata patimenti dall'inaddietro città “'imperiale' 

di 
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di questo nome, é dal suo territorio, posto nel 
circolo della Bassa Sassonia . La sua popolazione 
è di centoventi mila abitanti. 

€ A P. XV. 

Dei possessi della Casa di Sassonia, c di quelli 
delle Case di Schwarzburg, Keussì e Anhalt * 

Il Regno di Sassonia è posseduto dal ramo del¬ 
la Casa di Sassonia detto perciò Albertino . Que¬ 
sto regno confina al Nord colla Prussia, all* Est 
colla Prussia e coll*Impero d’Austria, alPOuest 
col regno di Baviera e colla Prussia. E’ compo¬ 
sto della maggier parte dell’elettorato di Sasso¬ 
nia, dei possessi dei Conti diSchoenburg feuda- 
-lari del regno, e di circa la metà del margra¬ 
viato dell’alta Lusazia . La capitale è Dresda, 
città vasta, popolata, ben fortificata posta suìl'El- 
ba - Le altre città più considerabili sono Lipsia, 
Freyberg , Chrmnitz, eBautzen.il ramo duca¬ 
le della Casa di Sassonia, ossia rimestino, pos¬ 
sedè il gran-ducato di Sassonia Weimar, ed i 
■quattro dicati di Sassonia-Meinungen, Sassonia- 
HiJdburgbausen, Sassonia Koburg Saalfeld , eSas- 
sonia-Gotha, tutti posti nel circolo deli'Alta- 
Sassonia, e parte in quelli di Franconia e del 
Basso Reno. 

La Casa di Schwarzburg possedè nel circolo 
dtll’alta Sassonia il .principato di Schwarzburg- 
Sondershause», e l’altro di Schwarzburg-Rudol- 

\\ stadt, la popolazione dei quali non arriva com- 
| plessivamcnte a cento- mila abitanti. 

La Casa di Rcuss possedè nello stesso circolo 
I dell’alta Sassonia le signorie di Greiz , Burg, 

Gora. Schleitz, e Lobenstein, le quali non am¬ 
montano alla popolazione di cento mila abitanti . 

La Casa di Anhalt nel medesimo circolo pos- 
I sede i tre Ducati di Anhalt—Dessau, Anhalt— 

Ber- 
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Berneburg , Ànhalt-Koten : tutti e tre circon¬ 
dati dalle provincie prussiane, e la popolazione 
<le’ quali appena giunge a cento e dieeisette 
mila abitanti* 

CAP. XVI. 

Della Confederazione Svizzera. 

T ja Confederazione Svizzera od Elvetica confi* 
na al Nord colla Francia e colla Confederazione 
Germanica, all’Est coll’Impero d’Austria, al 
Sud collo stesso Impero e collaSavoja, all’Ouest 
colla Francia. 

Vien detta Svìzzera dalla città di Scliwitz, 
cbe fu la prima a sottrarsi dalla dominazione 
degli Imperatori di Germania. 

La Svizzera prima del 1798 era divisa in tre¬ 
dici cantoni Sovrani, cioè Lucerna, Friburgo, 
Solura , Zug, Schwitz, Underwalden, Uri, Ber¬ 
na, Zurigo, Basilea, SciafTusa, Glaris, ed Ap- 
penzcl. Attualmente sono ventidue, essendo di¬ 
ventati cantoni Sovrani Ì paesi eh’erano sempli¬ 
cemente alleati. I cantoni aggiunti sono Argo- 
via, Neufchatel, Vaud , Ginevra, Vallese, Ti¬ 
cino, Grigioni, S. Gallo, Turgovìa * 

Le Religioni dominanti nella Svizzera sono U 
Cattolica e la Calviniana. Sono Cattolici i can¬ 
toni di Lucerna , Friburgo, Solura , Zug, Schwitz, 
Underwalden ed Uri. Sono Calvinisti i cantoni 
di Zurigo, Berna, Basiìea, Sci affusa , Appenzel. 
Sono in parte cattolici, ed in parte calvinisti 
quelli di Glaris, S. Gallo, Argovia, Grigioni, 
Vaud, Ginevra, Neufchatel, e Turgovia. 

Il Governo è repubblicano j ma in alcuni can¬ 
toni è aristocratico, in altri è democratico pu¬ 
ro , ed in altri è democratico, ma tutti i canto¬ 
ni mandano deputati all’Assemblea generala, la 
quale è presieduta da un capo, che ogni anno 

si 



sì cangia, e s'intitola il Landnutnno. Le città 

P » ■ ^ « g a sono Fri biireo. 
a cm si e trasferita la sede vescovile di Losan¬ 
na , dopoché questa città abbracciò l’eresia : Ber- 
na, citta vasta e forte; Basilea, città bella e 

rl?Sa » •. fr0,3 Concilio cominciatovi nel 
i 43r ; SciafFuja , città difesa da un buon castel¬ 
lo; Ginevra, città grande, forte, ricca per le 
sue belle manifatture, nella di cui Università 
luiono professori Calvino e Teodoro Beza; Lu¬ 
gano, citta assai vasta sopra un lago del mede¬ 
simo nome. 

CAP. XVII. 

Della Francia. 

La Francia anticamente Gallia viene così chia¬ 
mata da’ Franchi popoli della Germania abita¬ 
tori della Franconia, i quali chiamati colà dai 
Galli m soccorso de' loro nimici, si meritarono 
per il loro valore di dare il proprio nome a 
tutto il paese. Confina a settentrione co' Paesi 
Bassi Cattolici, e col canal d'Inghilterra ; a le- 
vaute colla Germania, gli Svizzeri, ]a Savoia, 
e l Italia; a mezzodì col mar Mediterraneo ’ e 
la Spagna; a ponente coll’Oceano Atlantico' 

Questa «tensione di paese, che faceva 
una parte dell Impero Romano, fu invasa sul 
declinar del medesimo da varie nazioni stranie¬ 
re, fra le quali i Franchi dopo aver domali i 
Borgognoni e scacciati daìl’Aqmtania i Goti di 
Spagna, vi fondarono la lor Monarchia, che pro¬ 
pagatasi per tre diverse stirpi de’ Merovingi!de’ 
tarlo-cingi, e de’ Capeggi è giunta ad ugua¬ 
gliale e nella possanza e nello splendore i più 
floridi regni dell’ Europa . Meroveo dopo la me¬ 
ta del quinto secolo dell’Era cristiana die comin- 
« a mento al primo Jegnaggio de’Re di Francia. 

E che 



A*, «no • tì'- 
Sto per nl*va. Vanno 7*52, fu conferita la 
dunat. a S‘ial°p-pinu p Jre di Carlo Magno , 
dignità jta e i ^ jJ gt.C0Ilda stirpe. Questa 
onde ekb \ P ^ Capeto Duca <li 
durb sino al 987, m coi o lu^ioBe di Carte 
pal,5i fa ncono»oa,oHe ad 

Paca di Coi . Magno. Da questo sti- 

pite dì«andePAr.> IV- capa della famiglia. d, 

B°[)°ro la rivoluzione, e la ”3°^' Prtncu p««c 
avvenuta nel st Gennajo *79*>M .q ,8o4Na- 

11 ,n0meBÒnRapar«e fidici larato imperatore dei 

®-/rrfe?rr- 
~-ta 

^^^«cntriona^compvend^.;^^ 

' ià -• veic°- 

”1’ I'iao,a di Francia, cosi detta perchè quasi 
■ La dai tre fiumi Senna, Oisa, e Marne, con,-. 

" ir dieci altre piccole provinole, e sono . l’, 0- 

?:t£ancia inipccic die 

“«'delle più ri- 

'} ,tA:r’dell’Europa per la magnificenza delle 

S"E faSnche pe" l»"1” ceU^reUniversUa, e per 

discosto da ; Sfante e Senna si congiungo- 

si 

hreC^r,,i0.e°po>cri de’ Ile di Francia. VersagUes 
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luogo di diporto , c dove facea la sua ordinaria 
residenza la Corte. Montmorencì è un castello. 

2 La Brie Francese, che contenea Lagni pic¬ 
cola città con tìtolo di Contea sul Marne. 

3 V Huyepoise, che avea Mei uri per Capita¬ 
le j Fontainehleau è un luogo di diporto. ■ 

4 II Gastinoese, che avea Nemurs per sua 

Capitale • 
5 II Mantese, ò. Germano en Laye altr» 

luogo di diporto . 
6 II Vessine se, Vontoise per sua Capitale. 
7 II Bove se Bcauvais per sua Capitale. 
8 La Valcsia, da cui la casa di Valois nota 

nella storia prese il suo nome. Crepi era la ca¬ 
pitale, città di poca considerazione; ó'enlis, e 
Compi’egne hanno servito più volte di soggiorno 
reale. 

9 il Suessoncse , dove vedesi Óoissons città 
vescovile . 

10 II Laonnese, ove trovasi Laon per Capita¬ 
le, egualmente che Noyon, in cui uscì alla 
luce Giovanni Calvino nel i 5og. 

IL La seconda provincia della parte settentrio¬ 
nale è la Normandia. Questa provincia si divi¬ 
de in Normandia alta, o bassa. L'Alta Nor¬ 
mandia abbraccia tre territorj , e sono i quello 

di Rouen f che prende il nome della sua Capita¬ 
le, che Io è altresì di tutta la Normandia, ed 
università. 2 I) territorio di Evreux^ che ha 
Evreux per Capitale sul fiume Iton ; BeaumonC 
è una città con titolo di Ducato. 3 II territo¬ 
rio, o paese di Caux, dov’è j(Steppe sul mare. 
Lisieux sul fiume Lezon ; ttavre de Grace è 

un porto di mare; e Longueville avea titolo di 
Ducato • 

La Normandia Bassa comprende altri tre ter¬ 
ritorj, cioè quello di Coutence, che ha laCapita- 
le del medesimo nome, corno Auranches. U ter¬ 
ritorio di Alcnzoìi, che ha Alenzon sui fiume 

£ 2 dar-1 
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Sarte. Sccz sul fiumeOme. Il territorio dìCaen, 
(Jove vedasi Caen citta grsnde con ùniveriitfl < 

Bajeux sul fiume Aure. 
III. La terza provincia della parte settentrio¬ 

nale è la Piccardia . Questa provincia comprende 
varie piccole provinole, delle quali le principali 
sono i il Paese Riconquistato, perchè ripreso dai 
Francesi agl1 inglesi , che ha Calais Capita/e, e 
porto di mare. 2 II Bolognese, che ha Bologna 
con porto di mare. 3 II Poilhieu lungo il fiume 
Somma , dove vedesi fAbbeville per Capitale . 
4 L'Amie ne $e, in cui è Amiem Capitale di tut¬ 
ta la Piccardia, città grande e forte . 5 La San- 
terre, che h&l'erorme per Capitale, fortezza as¬ 
sai nota . Gorbia era celebre per la sua Badìa. 
6 II Vennandese, dove vedesi S. Quintili buona 
fortezza. 7 La Tierasca, che ha Guise. 

IV. La quarta provincia è la òciatnpagna. 
Onesta provincia dividesi in varj territorj, e so¬ 
no i principali 1 la Sciampagna propria, dov'è 
Trovo per Capitale, città vescovile che ha Chalon 
Sur Marne j 2 il Re mese, che ha Keims C pi¬ 
tale di tutta la Sciampagna. Questa città è Se¬ 
de arcivescovile. 3 lì Retetese, dove vedesi Retei 
sul fiume Aine. Sedan sulla il/osa città forte, e 
Meziers sono altre due città di questo territorio. 
4 II Bassigrii, che haLangrcs vescovado, e cit¬ 
tà forte non ancora espugnata. 5 IISanesc, do¬ 
ve vedesi per città primaria Sans sul fiume/mie . 
6 La Briè della Sciampagna, in cui trovasi per 
Capitale Meaux sul fiume Marne, frequente 

soggiorno dei Re. 
Fra questa provincia, e le Fiandre frapponesi 

)a Selva Arde mia, sito montnoso, e d’un" ampiez¬ 

za notabile • . 
V. P Alsazia, provincia già spettante alla_ Ca¬ 

ca d’Austria, ed unita una volta alla Germa¬ 
nia , fu ceduta alla Francia nella pace di 
V/estfalia del 1648. Veniva questa provincia di¬ 

vi- 
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visa in Alsazia Alta, Bassa, ed m Sutulgo- 

via . 
La Brt55a Alsazia, che abbraccia la parte set¬ 

tentrionale , ha per sua Capitale, che 1’ è anco¬ 
ra dì tutta la provincia,Strasburg detta volgar¬ 
mente Argentina, città vasta, e ricca per il sut» 
traffico, e assai ben fortificata; era una volta 
città libera imperiale. Lutzelsteìn è una piaz¬ 
za considerabile ; Hagcnau è stata la Sede del 
Governatore delle città libere Imperiali di tutta 
la provincia ; e Forte Luigi è una piazza ben 
fortificata. 

Dell’ Alta Alsazia la Capitale era Colmar, 
dorè era stabilito il Supremo Consiglio della 
provìncia. A levante di questa città in farcia 
al vecchio Brisac giace il nuovo Brisac sulla 

riva del Reno• 
Nella Sundgovia vi sono Belfort, e Huningcn 

ambedue piazze di considerazione. La città di 
Mulhausen posta in questa parte era già allea¬ 

ta* degli Svizzeri. 
VI. La sesta provincia della parte settentrio¬ 

nale della Francia è la Lorena^ già Lotharingia. 
Questo Ducato ne1 secoli precedenti era la pro¬ 
vincia Capitale del regno di Austrasia, che si 
stendeva tra’ fiumi Be/io, Schelda, e Mosa^ ed 
è stato in potere de’proprj Duchi sino all'anno 
1735 in cui l’ultimo Duca Francesco Stefano, 
che fu eletto Imperatore nel 1745 la cede alla 
Francia in cambio della Toscana. Fu stabilito 
in Nancy un Parlamento, dal quale nella giu¬ 
stizia dìpendea tutto questo Ducato, eh’ è di¬ 
viso dall’Alsazia da’ monti Voghesi. 

Si dìvidea la Lorena in tre parti, e sono il 
Ducato di Lorena in ispecie, il Ducato di 
Bar ; i tre Vescovadi nel mezzo. 

Il Ducato di Lorena in ispecie avea per sua 
Capitale, come anche lo è di tutta la Lorena 
Nancy presso il fiume Me urie. Pont a Mussa 

E 3 è de- 
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è decorata di università, e Luneville al mezzo 
giorno di Nancy è stato una volta il soggiorno 

de’ suoi Ducili. 
Il Ducato di Bar avea Bar le due per sua 

città primaria con una rocca forte. Commerci 
ha avuta una volta titolo di principato a favore 

di una linea de1 Duchi*di Lorena. 
Il paese nel mezzo, che contiene i seguenti 

Vescovadi, fu conquistato da Arrigo IL Re di 
Francia Panno i55a, e ne fu a questa Corona 
confermato il possesso nella pace di West falla, 

del 1648. 
Questi Vescovadi erano di Metz, Tolti, e Fer- 

duri, i quali portano il nome delle rispettive lor 
Capitali. In Metz città grande e forte è stato 

stabilito un Parlamento. 
La Francia di mezzo comprende la Brettagna 

minore, V Orleanese , la Borgogna, la Franca 
Contea, ed il Lione se. 

I. La Brettagna minore posta nel lato occiden¬ 
tale della Francia , anticamente detta Armoricà, 
indi Brettagna da quei Bretoni, che discacciati 
dagli Anglo-Sassoni qui sì rifugiarono , è stata 
posseduta da' proprj Principi sino a Carlo Vili* 
Re di Francia, il quale per mezzo del matrimo¬ 
nio dì Anna unica erede di questo Ducato, Punì 
a’ suoi Stati. Dividesi questa provincia in Alta, 

e Bassa Brettagna. . . T 
L’ Alta Brettagna abbracciava cinque Vesco¬ 

vadi, che sono quelli di RennCs, A antes, San 
Mah), Dot, e SanBrieux. Tutti portano il 
nome delle rispettive Capitali. In Hermes vi era 
il Parlamento della provincia, ed è la Capitale 

della Brettagna. v 
La Bassa Brettagna comprendea quattro Ve¬ 

scovadi. Questi sono di Treguier, di San Polo, 
o San Paolo di Leon, di Quimper, o Cornava- 
dia, e di Vennes, e tutti prendono il nome 

dalle lor Capitali. Vannes è la Capitale di quo- 
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... «arte di Brettagna, 4o*e «ioti B.rrj.: ,-<m 
buon porto. Nel VescoTailo di b. Paolo di Leon 

troiai Brest eccellente porto di mare, ed il 
pii “im o di tutto il regno con una ben mrint- 

‘“tI» Brest,' e San Mail» li vedono sette Bolo 
chiamate conninemente le sette /so e. A mano 
sinistra della Brettagna giacciono altresì alcune 

t, i ira Ip miali la piu e quella m 
S° V ai a\ sotto poi apparisce un’ isola ditta 

La Bella, la quale ha un buon castello, eJ un 

POU? VO^c si suddividea in varie altre 

piccole provinole, o terrier] , e sono 

°Ti' Orlanese proprio, che avea Orleans pefc 
Capitale abbellita dall' Imperatore Aureliano, da 

cui li3i avuto il nome * . 
2 L’ Anelò, da cui prendeano la denominazio¬ 

ne i sud ducili. Qui vedesi Angers per Capita¬ 
le, città divisa in due parti dal fiume dWmer 
ha un castello forte , una università, ed un 
Accademia delle scienze fondatavi a norma di 
quella di Parigi da Luigi XVI* La Fleche pos- 

sedea il cuore di Arrigo IV* 
3 11 Poi tu, dov* è Poitiers citta vasta, ed 

una università. Richelieu è fabbricata dal cele¬ 
bre Cardinale di tal nome. Lusignati è nota per 

aver dato il nome a’ regnanti di Gerusalemme, 
e Cipro; e Lusoa, o Lucon già vescovado . 

4 VAngomese, in cui vede si An^oulemc cit¬ 

tà vescovile. Roche Focaut h uno de1 piu bei 

castelli della Francia. t , 
5 II paese di Aunis, provincia verso il Ma¬ 

re, che ha la Rochelle già fortezza insigne de¬ 

gli Ugonotti. . , , rii; 
Nel mare Aquitanico veggonsi le due Isole ai 

Oleron, e del Re* , 
III. La Borgogna con titolo di Ducato ab 

1^1 ^ iJlau** 
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Lracciava otto Baliaggi o sian Distretti, e so¬ 
no : 

r II Digionese, dov’ è Dijon città capitale 
del Ducato. 

2 L’ Autuncse , che ha Autun. 
3 II Cita Itone se , in cui vedasi Challon sul 

Saone. Cisteaux avea la prima Badìa de1 mona¬ 
ci Cisterciensi, donde essi prendono la denomi¬ 
nazione . 

4 N Baliaggio della Montagna, che ha Ca~ 
tillon per città primaria. 

5 U Auxois, dov' è Semeur per Capitale. 
6 L’ Auxerrois, che ha Auxerre. 
7 La Contea di Charollois, in cni vedesi 

Charolles per città primaria. 
8 II Maconncse, che ha Macon sul fiume 

Saone. Clugni era un’Abazia famosa dell’Ordi¬ 
ne di S Benedetto. A questi Baliaggi si uni¬ 
scono il Principato di Dombes , che avea Tre- 
voux per Capitale; ed il Bugei y che Ha Belloi 
per Capitale. 

IV. I»a Franca Contea dì Borgogna passò in 
potere della Casa d’ Austria per il maritaggio di 
Maria unica erede di Carlo V Ardito coll* Arci¬ 
duca Massimiliano. Questa famiglia 1’ ha pos¬ 
seduta sino all'anno 1673, in cui fu conquista* 
ta da’la Francia sotto Luigi il Grande, a cui 
ne fu confermato il possesso nella pace di Riswich 
del 1679. I monti Giura la dividono dagli Svìzr 
zeri. Sì dividea questa Contea in Parte Alta, e 
Basso. 

La Parte Alta avea Jìesanzone per Capitale-. 
Dole è una città ben fortificata con università . 

, La Parte Bassa contiene Polignii e Salini 
ambedue di qualche considerazione. 

V. Il Lionese ultima provincia della parte di 
mezzo della Francia comprende 

1 II Lionese proprio, dov’ è Lion Capitale 
situata fra i fiumi Rodano, e Saana. Questa 
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citta era la più mercantile della Francia, ha un 
Arcivescovo, elle sentitola Primate, ed e a«». 
ben munita da un forte caste lo. In essa aiion 

tenuti due Concilj generali ; i P11"™ne , ^ * 
a cui assistette il Papa Innocenzo If;,, tà x\ se 
condo nel ia74, » cul intervenne 1 apa Grego- 

ri°2Xb Auvergnese, dov'è Clermont citta pri¬ 
maria, e vescovile . 5. Flour è un’altra Sede 

Te3°U BÓrfconesc Ita Mo/wu, la miglior piazza, 

°'*4 I) Bogiolese, che ha Bcaujcu per luogo 

Pt 5* Il Forese, che ha Monthrison, e Fours- 
6 La Marca, dove vede» Gutfre#. 
La Francia Meridionale abbracciava lacu¬ 

na con la Guascogna) la Ai/iguai/oeca, la i/o- 

'‘Tu èlifmanT ttmfi andati chiamava» 

Aquilauia. Quindi è, che ancor ogg. il ">««. 
che la bagna, si chiama oceano Aquitaruco. _ 

Le Terre adiacenti al fiume Garonna denomi- 
nansi propriamente Guienna, e le Terre conti¬ 
gue a Pirenei si nominano Guascogna. Am¬ 
bedue comprendono varie altre picco e provi 

La Guienna ne abbraccia sette » le quali 

La Guienna in ispeaie sulle coste del ma¬ 

re, dov’è Bourdeaux Capitale sul fiume Goron 

na, città grande, e assai mercantile cotl e 

arcivescovile, e un’ università . 
2 La Santonge , che ha Samtes. Buche} 

nuovo porto di mare alla foce del fiume 

3 II Perigoni, dov’è PcriSucu* Sor/ot- 
4 11 Xfmujtn , che l,a Fumges per -i P 

e Tulle . 5 II 
£ 5 
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5 II Quercia in cui è Cahors per Capitale. 

Montuuban è una celebre fortezza una volta pos¬ 
seduta dagli Ugonotti. 

6 II Bovergue, dov' è Kories per Capitale, 
egualmente che Vabres» 

7 V Agcnoìs, che ha Agen per Capitale. 
La Guascogna abbraccia ancor essa varie pic¬ 

cole provincie, e sono 
1 II Labour, dov'è Bajonna fortezza consi¬ 

derabile sui confini di Spagna già con Sede ve¬ 
scovile. San Jean de Luì ha un porto di mare, 
e Andaja è un castello considerabile sulle fron¬ 
tiere di Spagna . 

2 La Navarca Bassa, a differenza della Na- 
varra superiore provincia Spagnuola, dov’ è San 
Palaìs, la maggior piazza di questa provincia. 
Grammont era Pappanaggio di una famiglia di 
tal nome. 

3 J1 Bearn , che ha Pati per capitale della 
provincia. Oleron, e Lescar erano ambedue ve¬ 
scovadi. 

4 U Bigorre, che avea Tarbes per Capitale. 
5 II Conserrans, in cui vedesi la Capitale 

dello stesso nome • 
6 Les Landes sulla costa del mare, dov* è 

DaXy o Acqs. 
7 La Guascogna propria, in cui veggousi Ay- 

re, e Sara éever città di considerazione. 
8 II Paese di Albret, eh* è assai noto nelle 

storie, con Nerac per Capitale. 
9 II BazadoiS) che ha Bazas per Capitale. 
10 II Coudomois, che ha Condoni. 
11 L' Armagnac, in cui trovasi Aux, e Le- 

étoura. 
12 II Comìnges, dov’è S. Bertrando, vesco¬ 

vado, come Lomboz. 
II. La Linguadocca venne in potere della Co¬ 

rona di Francia dopo la disfatta di Raimondo 
Conte di Tolosa Generale degli Albigesi . Que¬ 

sta 
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ita provincia si divide in quattro parti, e sa- 

110 i La Linauadocca Superiore, che li a Tolosa, 
Capitale, una delle prime citta deHa Francia, « 
Sede arcivescovile. Essa è situata sul fiume: Ca¬ 
rotina. Albi citta notabile per la setta de Vai- 
desi, detti poi Albigesi, perche stanziami ne 
contorni di questa città assai rispettabile. Lar- 
ITZ » una città bagnata dal Su... 
pieux, Castres , Paini eri, Luvaur, e L i * 
Fra Tolosa, e Carcawo/uf vi è il celebre canao 
di Linauadocca, ossia canal regio, ove • ■ 
To72 fece ri Re Lodovico XW. unir P Auto ad 
altri fiumi, affinchè fosse libero il navigai a 
Tolosa nella Carotina, e con questo mezzo da 
mar Mediterraneo nel mare Aquitamco. 

3 La Liuguodocca Inferiore verso il mar Me¬ 
diterraneo, dove vedesi per Capitale^'bonna- 
poi vi sono Beziers, Montpellier, Nune>, Sun 
Pons, Mirepoix, Alci, , Lodeve , e L»ez. 
Montpellier è celebre per la sua università. 

3 Le Cevenne, o Sevenne, distretto assai .mon¬ 
tuoso sulle rive del Rodano, dove erano tre pie- 
coli distretti, Cioè! i il Givaudan, che area 
Mando per Capitale; a il Fiuarais, dov e Fr- 
uiers; 3 il Fc/ai, in cui trovasi e Pur- 

4 I,a Contea di Postiglione, eh e sulle fron¬ 
tiere Spasnuole, è come la Porta tra ,a ' r*n£* ’ 
ìì la Spagna. Si notano in queW© Distretto fc - 
z»‘grta« per Capitale* Porto Vendres e u P 
di mare assai capace. Cabo de Creux e s 
stabilito per termine tra la trancia, e a p 

eoa nell’anno ib6o. , . . , , „ 
HI. La Provenza contiene varie citta c ie_ 

no il nome a varj distretti, e so“° * *• 
tale di tutta la provincia. Arìes citta 
spettabile ne' tempi andati. Marsig ia■ ^ 
porto di mare, e comodo; rw/on. 
tibos porti assai comodi. Si nota 

F 6 ' 
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rott , Apt, Rieux, Digne, G/amftfy# Vence. 
Stf/itfz, e Grace. 

Oltre di questo abbraccia la Provenza il prin¬ 
cipato di Barcellonetta, il confarlo (/i Avignone, 
il distretto di Venaisin, ed il principato di O- 
ranges. 

11 princiyjaio «fi Barcellonetta è stato in pote¬ 
re ora de' Re di Francia, ora de’ Duchi di Sa- 
Yoja sino alla pace di Utrecht del 1713, iti cui 
dal Duca di Savoja fu ceduto alla Corona di 
Francia, sotto di cui continua aucora al pre¬ 
sente. La sua Capi tale è Barcellonetta, donde 
prende il nome la Valle, ed il principato, cit¬ 
tà eretta l’anno ra3o da Raimondo Berengario- 
Conte di Provenza in memoria- de* suoi antena¬ 
ti oriundi di Barcellona in Catalogna. 
^ Il Contado di Avignone spetta va’ al Pontefice 
Romano, dopoché ne fu venduta ad esso la 
proprietà sotto Clemente VI. dalla Regina Gio¬ 
vanna di Napoli Contessa di Provenza.. La sua 
Capitale è Avignone, con università fondati nel 
Oo5 ■ In qnesta citta hanno dimorato i Romani 
Pontefici da Clemente Vche vi andò nel r3o6, 
sino a Gregorio XI., che ne partì nel 1.577. 

Il Distretto di Venaisin spettava ancor esso 
al Romano Pontelsce per la cessione fattagliene 
dal Re dì Francia a motivo del soccorso datogli 
contro Raimondo VI. Conte di Tolosa Generale 
degli Albigesi . La sua Capitale è Carpentras - 
Vaison, e Cavatilon son di questo distretto . 

Il principato di Gran gei è stato in potere de* 
proprÌ principi sino a Raimondo V. , dopo la cui 
morte per mezzo del matrimonio della sua uni¬ 
ca figlia Maria, con Giovanni IV. di Challon 
passò nella detta famiglia, indi in quella di Nas¬ 
sau fino a Guglielmo III• morto nel 1702 sul 
trono d' Inghilterra. Seguita la morte di que¬ 
sto principe, dopo varj dibattimenti tra la Fran¬ 
cia ^ e la Irussia, ne fu ratificato il possesso al¬ 

la 



ha Francia nella pace di Utrecht, a cni spetta 
ancor al presente. La sua Capitale è Qrangcs. 

L’ultima provincia della Francia meridionale 
è il Delfinato. Questa provincia, già Sede de¬ 
gli Allobroghi, c stata in potere de’ principi 
suoi sino ad Umberto 11., il quale afflittissimo 
jier la morte del suo unico figliuolo, 'rinunziò 
i suoi Stati nell’anno 1449 a Filippo di Valoìs 
Re di Francia con espressa legge , che i primo¬ 
geniti della Casa Reale assumessero il nome di 
Delfino, e si ritirò in un monastero, in cui fini 
1 suoi giorni.In tal guisa questo Stato fu uni¬ 
to alla Corona di Francia* Divldesi in Alto, e 
Basso Del fi nato . 

L’ Alto Velfinato comprende sei tcrritorj, e 
sono 1 II Gresivaudan, che ha Grenoble città 
grande, e forte ,, Capitale di tutto il Delfinato. 
2 II Diois, dov’è Die. 3 Les Baronie*Distret¬ 
to verso la Provenza, in cui vedesi la Buys per 
città primaria. 4 U Guj>encoist ov’è Gap. 5 L* 
Ambrunesc a ponente dpi Piemonte, che ha Am¬ 
brati per Capitale, e 6 il Brianzonese, elle ha 
Brianzoli città primaria. 

Il Basso Delfinato abbraccia tre territorj, i 
quali sono 1 il Viennese, che ha Vienna detta 
l ienna Allobrogum a differenza dell’altra in Au¬ 
stria. In questa città si è celebrato un Concilio 
Generale nel 1 3 ir sotto Clemente V. Papa. Pont- 
Beauvoisin sul fiume Guyer divide il dominio 
lra ** ^e. Francia, ed il Re di Sardegna. 2 
il Val enti nesc, dov’ è Valenza sul Rodano con 
università, c dove mori nel 20 Agosto 1700 il 
gtan Pontefice Pio Vi. 3 il Tricaslino, che ha 
San Paul de Trois diateaux . 

I fiumi principali della Francia sono quattro 1 
cioè il Rodano, la Loiray la Senna, e la Ga- 
ronna. 

. U Rodano sorge nel monte delia Forca verso 
1 confini orientali della ValJesia , indi scorrendo 

ver- 



•verso ponente bagna Sionì e forma il 
Ginevra ; esce dalia parte nm co 
tirali et to iasoì attraversa il Lionei>e unemiosi coi 

in™»: pawa t»***» 
Delfinato per Avignon , ed Aria nel 
za e si perde nel Mediterraneo. 
' La Lola Iva la sua origine nelle »10"taS"e 
del Vivarese, bagna Nevers, Orleans , e ^ J 
attraversa il Ducato di Angtò, passa per Wa/itcs 
nella Brettagna ; e scarica le sue acque nel 

ceano Atlantico. „ 
La Senna nasce presso Dijon nella Borgogna, 

passa per Troyes nella Sciampagna ; per i arigu 
T,“isola di 'Francia, per Rouen nella Norman, 
dia, e presso Barre de Grece getta le sne acque 
nel Canal d’Inghilterra. . , 

La Guronna sorge ne’ monti Pircnt:1]* G ® 
Tolosa nella Linguadocca, Bourdeana; nel 
na e sbocca nell'oceano Atlantico* p 

I fiumi che toccano i confin. sono il Renoy 
la Musa, la Mosella, V Itero, ed il raro. 

II corso del Reno è descritto di sopra nella 

Carta della Germania. . r» . 
La Musa scaturisce nel Bassi gay- nella I . 

sa Sciampagna, bagna Toni, e Kcr & 
slia in mezzo THannoma, e la Contt^ di 

Leena Liegi, Mastrichl, e Ruremon- 
da, 'e fra Oravesande e Brille si perde nel 

°°U2Bosella sorge nelle perii meridionali della 
Lorena, bagna Toni, e Meli nella stessa Lore- 
na Treviri nel Basso Reno, e presso CohlenU 

scarica le sue acque nel Reno. C r>- 
L’Itero nasce nel monte Iserno della Savoja, 

ba-na Grenoble, ed attraversando da levante a 
Pente il Delfinato sopra Valenza, si perde nel 

Varo Ira la sorgente presso il monte Cemc- 
Uonc nel principato di lìarcellonetta, scorre ver- 
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so mezzodì, divide I* Itali* dalla Francia, ed 
a ponente di Nizza sbocca nel Mediterraneo. 

La f rancia continua ad essere divisa in di¬ 
partimenti sino dal tempo della sua rivoluzione 
nel modo seguente. 

La Fiandra francese col Cambresi, e colla 
parte francese dell'Hainaut forma il dipartimen¬ 
to del Nord . 

L’Artois col Bolognese e la parte settentrio¬ 
nale della Picardia forma il dipartimento del 
Passo di Calai». 

La Picardia quella della Somma. 

La Normandia comprende i cinque dipartimen¬ 
ti della Senna inferiore, di Calvado, della Man¬ 
cia, dell’ Orno, e dell* Eure . 

L’ isola di Francia i cinque dell’ Oise, dell* 
Aisne, della Senna ed Oise, della Senna, « del¬ 
la Senna e Marna. 

La Sciampagna forma i quattro delle Arden¬ 
te, della Marna, deli’ Aube, e dell’Alta Marna . 

La Lorena i quattro della Mosa, della Mosc¬ 
ia, della Meurte, e dei Vosgi. 

L'Alsazia i due dipartimenti del Basso Reno 
e dell’ Alto Reno. 

La Brettagna forma i cinque dipartimenti d* 
Ile e Vilaine, Coste del Nord, Finisterre, Mor- 
bihan , e Lo ira inferiore. 

11 Maine e Percese i due di Majenne e Sarte. 
L Angiou forma quello del Maine e Loira. 
La Turenna quello dell’Indro e Loira. 

> k’ Orleanese colla parte orientale del Percese 
fórma i tre dipartimenti d’Eure e Loir, Loiret. 
Loir e Cber. * 

Il Berrì forma i due dell’Indro e Ch«r. 
Il Nivernese quello della Nievre . 

La Borgogna i tre dipartimenti della Costa 
d oro, Saone e Loira j Ain, e parte di quello 
ammainato Yonne. 

La 



La* Franca Contea comprende i tre diparti- 

8 U Aani.VMn V»rte del Santong. forma parilo 

dtLa Ma7ca Vu'llò’de'la Creili» • 

s ^ JS^ «- 
CiJ?Umo>ino forma con parte dell. Marc, i 

iua dell’Alta X""naVepu' Dome, e Can- 
L> Auvtrgna v due di Vuy di uome , 

1* , . j i t ri ira e del Rodano * 
1ISSX», Droma, ed Alt» 

G^'^irfo°„r * Dordogna Gronda , 4 AUi pìrenei. 

AVR Bea'rn* cofla Vavarra e col paese dei Baschi 

quello dei Basii Puene. - . deirAlu 

TaLa’Contnea'i?Foix forma parte del dipar.i- 

“«‘Ko'àigtoe'^orma parte del dipartimento 

^^La^Frovenz'a "forma i ,nat.ro di V.lch.nsa, 
«asse Alpi, Bocche del Rodano, e Varo. 
BiCorsica forma il dipartimento della Cor- 

,IC‘?Ù Francia ora vi sono solamente stante l’ul- 
n 1 -iato col Regnante Pontefice Vio V II. 

timo vescovadi, elicci Arcivescovadi.. 

C'n^aaapopolaiione si fa ascendere a a9 -*»*•“ e 

i53 mille. rA- 
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XVIII. 

Della Spagna. 

Lia Spagna, che unita al Portogallo è la parte 
pm occidentale dell’ Europa, fu anticamente 
chiamata Iberni , ed anche Esperia. Confina 
questo regno a settentrione coll’oceano Atlanti¬ 
co, ed i Pirenei, che lo dividono dalla Fran¬ 
cia: a levante, e a mezzodì col mar Mediter¬ 
raneo, a ponente col Portogallo, e l’oceano 
Atlantico. 

Fu la Spagna posseduta da’ Cartaginesi, i 
quali furono in seguito scacciati da' Romani sot¬ 
to la condotta di Scipione /’ Africano, clic vi 
formarono Li piu visti provinciale che ivtli 
Repubblica • Sulla decadenza del Romano Impe¬ 
ro nell’inondazione de’Barbari, in essa si eresse 
la gran monarchia de’ Goti, il primo Re de’ 
quali fu Astolfo, che cominciò a regnare nel 41.1 
dell Era Cristiana. In appresso questi furono 
vinti, e distrutti da' Saraceni, i quali tennero 
a se soggetta una gran parte di questo regno, 
finche lei limando I • Re di Aragona per mezzo 
del suo matrimonio con Isabella Regina di Ca¬ 
stighi! unendo insieme queste due vaste prò vi n- 
cie, potè con la forza scacciarne i Morii Passò 
in potere della Ccrsa (V Austria per il marita-"glo 
di Giovanna unica figlia ed erede de’ sudditi 
monarc lii Ferdinando, ed Isabella con Filippo 
d Austria padre di Carlo I., che fu poi Impe¬ 
ratole. Questa famiglia ne ha goduto il posses¬ 
so sino al 1700., in cui morì Carialiavendo 
già egli prima dì morire dichiarato suo erede e 
successore Filippo Duca d' Angiò fratello del 
Delfino di Fransi a , e nipote di Luisi XIV. col 
nome di Filippo V., il cui nipote Carla V. glo¬ 
riosamente ora vi regna. 

li 
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Il Governo d ella Spagna è monarchico, eredi¬ 
tario non meno a’ maschi, che alle femmine. 

La religione è soltanto la Cattolica , ne alcu¬ 
na setta si soffre in quella monarchia . 

Dalla poca popolai! one della Spagna ne avven¬ 
ne che il *tio commercio non sta tanto florido, 
quanto lo potrebbe essere per la sua situazione, 
e per la sua grand’ estensione. La sua popola- 
ziooe per altro è di undici milioni. H «afteo 
nia-giore consiste in vini di Malaga, e di All¬ 
eanti, miele, lane ed altri generi. Se « ri¬ 
guardi perii il commercio, che tanno gli Spa- 
!,suoli cogli Americani, è grandissimo e supera 
mitilo di tutte le altre nazioni ; perche posseg¬ 
gono eglino soli maggior numero di provincie 
vastissime nel nuovo mondo, che tutti gli alti 
popoli Europei uniti insieme- . , 

Dividesi la Spagna in parte settentrionale, 
meridionale, ed Isole. La parte settentrionale 
comprende otto provinole, cioè t 1» Coltala, 
3 r Aìtaria) 3 il regno di Leon; 4 là Bisca* 
g/z# ; 5 la Navarra) 6 la. Caviglia vecchia) 7 
T Aragona) 8 la Catalogna. , 

I. La Galizia già abitata da GaUeci, ha per 
Capitale Computici la o San Giacomo di Compo-- 
stella celebre nel mondo cattolico pv\ Lui 
dell’ Apostolo San Giacomo, che ivi riposa. li. 
essa città arcivescovile con buona università. 
Tur, Mondonedo, Lago, cd Orcnsc sono citta 
vescovili. Sulle spiagge marittime dell oceano 
vi sono moltissimi porti rispettabili, fi a tjtiili 
più frequentati sono la Carogna, Vigo, e Ca¬ 
stro- Nella parte più occidentale vedesi S. Ma¬ 
ria di Einhtcrre, donde prende il nome il cele- 
bre Promontorio creduto già il confine del mon- 
do prima che si scoprisse V America. 

IL L'Astaria, da cui prende il nome il Prin¬ 
cipe di Asturia primogenito del Re di Spa¬ 
glia, si divide in parte occidentale, ed orientale. 
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Dell* Asturiti occidentale, detta ancora àiOvie- 

do , la primaria città è Oviedo Sede vescovile, 
c Capitale di tutta l1 Asturia. 

L1 Anuria occidentale, o sia di Santillana, 
lia per Capitale Santillana. San Vincenzo, e 
Sant'1 Andrea son due città fornite di buoni por¬ 
ti difesi da ottimi castelli. 

III. Il regno di Leone vìen diviso dal fiume 
Douro in settentrionale e meridionale. La parto 
settentrionale ha per Capitale Leone, città eret¬ 
ta da' Ho in ani sotto Galba, così detta dalla le¬ 
gione settima Germanica, che vi fu collocata. 
Lssa è Sede Vescovile, e Capitale di questo pic¬ 
colo regno. Asterga, Valenza e Zamara sono* 
tre città vescovili attribuite a questa parte. 

Della parte meridionale la Capitale è Sala- 
manca, città vescovile con università, che si 
considera la prima di tutto il regno. Cividad- 
Rodrigo è un altro vescovado; Alva di Torma, 
e Medina del Campo, sono altre due città dì 
considerazione . 

IV. La Biscaglia già abitata da’ Cantabri, 
dividesi in tre territori, che sono i di Biscaglia 
propria ; 2 di Alava5 e 3 di Guipuscoa. 

La Biscaglia propria ha per Capitale Bilbao, 
clic l’è ancora di tutta la provincia, li’ essa for¬ 
nita di un ottimo e sicuro porto, dove traffica¬ 
no specialmente gli Olandesi . Torto Gaietto, e 
Laredo son due città fornite di mediocre porto • 

Al territorio di Arila si dà per Capitale Vit¬ 
toria città assai ben fortificata . 

Al territorio di Guipuscoa la primaria città è 
Tolosa. San Sebastiano, e Passo son due città 
fornite di porti ben difesi da forti castelli. Fuen- 
tarabia è fortezza insigne sulle frontiere della 
Francia, presso cui scorre il fiume Bidassoa, 

V. La Navarra, che dicesi Alla per distin¬ 
guerla dalla Bassa, di cui ho parlato sopra, & 

sta- 
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stata tutta unita sotto il dominio de* suoi Re 
particolari sino al i5r2., in cui Ferdinando III. 
il Cattolico spogliò Giovanni d1 Albret suo Re 
di quella parte, che è di qua da’ Pirenei, la¬ 
sciandogli libera soltanto 1' altra piccola porzio¬ 
ne, che giace di Ta dai medesimi monti, die 
ora dicesi Bassa Navarro, e che sotto LuigiXIII, 
fu unita alla Corona di Francia . 

La Navarra Alta o Spagnuola abitata già da’ 
popoli detti Vasconcs, abbraccia cinque distretti, 
che prendono il nome delle loro Capitali, e so¬ 
no quei di Patnplona, di F.slella , di Tudela, 
e di ' Sanguesa. Pamplona è la Capitale di tutta 
la Navarra, città cinta di mura, munita di 
una fortissima cittadella, e decorata di Sede ve¬ 
scovile, e di buona università. 

VI, La Casti glia vecchia comprende nove di¬ 
stretti, cioè di Burgo , di Vaglìadolid, di Avi- 
la, di Sevogia, di Siguenza, di Osma, di So¬ 
na , di Calahorra, e di Rioxa che prendono 
il nome delle loro Capitali. Burgos è la Capi¬ 
tale di tutta la provincia, Sede arcivescovile. 
In Va gli a doli d , decorata di buona università, 
inori Cristoforo Colombo nel i5o6 si celebre per 
la scoperta dell’America. Avita è patria di San¬ 
ta Teresa, e Calahorra di San Domenico, che 
verso il 1212 istituì 1’ insigne Ordine de’ Predi¬ 
catori. Sorta credesi eretta sulle rovine dell’an¬ 
tica Numamia, che sostenne un lunghissimo 
assedio contro i Romani. 

VII. U regno di Aragona, già abitato da’ 
Celtiberi, è uno de* più rispettabili della Spa¬ 
gna. Vicn esso divìso dal fiume Biro, che l’at¬ 
traversa da ponente a levante, in settentriona¬ 
le , e meridionale. 

L’ Aragona meridionale vanta per Capitale Sa¬ 
ra gosa, che l’è ancora di tutta P Aragona, cit¬ 
tà arcivescovile situata sul fiume Ebro con un’ 

uni- 
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università. Calatajud c città molto ben muni¬ 
ta, e patria di Lorenzo Graziano. Tevel, Al- 
barazin, e Turraconu sono città vescovili. 

L* Aragona settentrionale comprende i vesco¬ 
vati di DalbastrOy Huescat e Jaca . In Monzon 
ammirasi un forte castello . A1 confini di questo 
regno nella diocesi di Urge! città della Catalo¬ 
gna giace Peralta della Sai, e dell'Onore, ove 
sortì i natali S. Giuseppe Calasanzio, che diè 
il principio il dì 2.5 Marzo dell’anno 1617 all1 
Ordine de1 Ch. Reg* delle Scuole ie • 

8 La Catalogna, già sede de’ popoli delti 
Ilergctes, dividesi in orientale, ed occidentale. 

He\Vorientale la Capitale è Barcellona, città 
primaria di tutta la Catalogna, Sede vescovile 
curi un sicurissimo porto sul Mediterraneo, che 
la rende assai mercantile, e ricca. GirottaVicht 
e Urgel sono vescovati. Palamos, ed Ampurias 
son due citta fornite di buoni porti; Puicerdu 
b una città assai forte su'Pirenei, Capitale del¬ 
la Ccrdagna Spagnuola . 

LàCutalogna occidentale ha per Capitale 7</r- 
ra gotta Sede arcivescovile, decorata di università/ 
e fornita di ottimo porto. E’ stata essa una cit¬ 
tà assai rispettabile a’ tempi della Romana Re¬ 
pubblica, ma ora è assai decaduta dalla sua pri¬ 
ma grandezza. Lerida, Sabotiti) e jfw'fosa so¬ 
no vescovati j Balaguer, e Cordona sono due 
città difese da ottimi castelli. 

La Spagna meridionale abbraccia 1 La Castz- 
gliu nuora, 2 V Estremadura ^ 3 il regno di 
Valenza, 4 quello di Mure/a, 5 quello di Ora- 
nuda , e 6 /’ Andalusia. 

I. La Castiglia nuova,, clic è il più vasto re¬ 
gno della Spagna, si divide in tre parti; in.4/- 
garvia, che abbraccia la parte settentrionale; 
in Manca, che comprende la parte meridionale; 
cd in Sierra, elle occupa la parte orientale. 

L'Algarvia vanta per Capitale Madrid eretta 
sui- 



,«all » rovine di Villa Manta , ora Capitale di 
tutto il regno , pei" esser divenuta la residenza 
del Ile, dacché Filippo IL recedendo dal costume 
di* suoi antecessori, die fissata aveano la lor se¬ 
de in Toledo o in Vagliadolid, qua trasportò la 
dimora della Corte. Essa giace sul fiume Man- 
zanar e s ; è vasta, bella, e popolata . Poco lungi 
dalla Capitale giace il Pardo, villa di delizie del 

e presso i confini della vecchia Castiglia 1’ 
Esauriate. Alcalà d'Enares^ cosi detta da un 
fiume di tal nome, che le passa vicino, è deco¬ 
rata di celebre università eretta nel 1517 dal 
Cardinal Ximenes . Guàdulajara è una ricca e 
bella città ; Toledo sul fiume Vago è stata la se¬ 
de de* He dì Castigiia, e Capitale di tutto il 
re^no; ora è città assai rispettabile pel suo ric¬ 
chissimo arcivescovado, e per la sua universi¬ 
tà. Vicino a questa città in una piccola isola 
formata dai due fiuniicelli Tajuna, e Xarama, 
prima eli’essi scarichino le loro acque nel Jago, 
vedesi la deliziosa, e reai villa di Aranguez. 

Della filmica la Capitale è Ciucimi Reale , 
città assai riguardevole. Poco lungi vedesi Ca- 
latrava, da cui trae il suo noine un Ordine di 
Cavalieri , a' quali fu donata questa^ città da 

Gancio IL Re di Castigiia nel ii58- Alcaraz 
è una città fortissima , e munita di un ottimo 

castello. v 
Nella Sierra vedesi per Capitale Cuneca citta 

vescovile, e situata sul fiume Xucar. filolina è 
un’altra città di considerazione. 

II. L’ Esiremndura abitata già dagli Orda 
„if abbraccia la parte occidentale della nuova 
Castigiia, e si divide in settentrionale, e me¬ 

ridionale • 
La settentrionale contiene Piacenza, e Coirà, 

ambedue città vescovili. 
Li meridionale heSadiyoz^ Capitale di tutta 

y Listremadura , città vescovile, ed estremamen¬ 
te 
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it forte con un ottimo castello. Menda è stata 
anticamente Sede arcivescovile, che fu poi tras¬ 
ferita a Compostila, e Alcantara dà il nome 
ad un altro ordine di Cavalieri, a' quali fu ce¬ 

duta questa città da Alfonso IV. 
IH. 11 Regno di Valenza, già Sede de’ Sa- 

eóntini, vieti diviso dal fiume Jitucar, che nasce 
presso Guctica nella nuova Castiglia, in setten¬ 
trionale , e meridionale. 

La parte settentrionale contiene Valenza, Ca¬ 
pitale di questo regno, Sede arcivescovile con 
lmona università . Morvidwo è eretta sulle rovi¬ 
ne della celebre Sagunto espugnata da'Cartagi¬ 
nesi sotto la condotta di dnmbale 1 anno 21S 
prima dell'Era Cristiana, Segorbia è Sede ve¬ 

scovile. . , 
Della parte meridionale la Capitale è Or<Quel¬ 

la sul fiume Segura, vescovado. Ahqanie è una 
città oltre modo forte con un buon castello, ed 
un porto assai vasto • Snn Filippo e citta nuova 
eretta da Filippo V~ sulle rovine dell antica cit¬ 

tà per nome \atvoa. 
I V. Il Regno di Murcia, eh’è il più pìccolo 

di tutti gli altri che contengonsi nella Spagna , 
prende il nome dalla sua Capitale, ch’è Murcia 
città grande e bella. Nella parte meridionale 
vedesi Cariogena, il miglior porto, ed il più 
sicuro di tutto il regno Questa città è Sede 
vescovile, e fu fabbricata, da Asdrubale Gene¬ 

rale de’ Cartaginesi nella Spagna. 
V. Il Regno di Granada, tolto a’ Mori da 

Ferdinando IIL il Cattolico nel 1492 » com¬ 
prende quattro diocesi, e sono. 

La Diocesi di Granada, che prende il no¬ 
me dcdla Capitale città arcivescovile, e decorata 
di un’università. Essa è la primaria città di 
tutto questo regno, è assai vasta, ma poco po¬ 
polata. Ahnunecar, eSalobrena, città difese da 

for- 



furti castelli, sono ambedue fornite di buoni 
porti sui Mediterraneo. 

2 La diocesi di Malaga, che prende il nome 
della sua Capitale, città bella, e Sede vescovile, 
e munita di due castelli, che assicurano il suo 
porto, e lo rendono uno de’ più frequenti del 
Mediterraneo. In Atitequera vedesi un ottimo 
castello. 

§ La diocesi di Guadi x , la cui Capitale è 
Guadix, città vescovile assai antica. 

4 La diocesi di Ahnerìa, or1 è la Capitale 
dello stesso nome , città vescovile con un buon 
porto presso il Capo di Gates. 

VI. L’Andalusia, parte deh* antica Bctìca , 
si divide in due territorj, cioè di Siviglia, e 
di Cordona. 

Nel territorio di Siviglia vedesi la città del 
medesimo nome, Sede arcivescovile sul fiume 
Guadalquivir, che la rende mercantile, e il 
magazzino delle merci, che vengono dall’Amtì- 
rica. Ossuria è una città rispettabile per la sua 
università, *e per 1’ antichità . San Lucar di 
Harranieda è città assai ricca con un porto , in 
cui si trattengono i navigli per aspettar il tem¬ 
po opportuno di salire a Siviglia. Cadice è una 
bellissima città vescovile con ottimo porto dife¬ 
so da tre forti castelli , dove approda la fiotta 
proveniente dall’America. Ciac1 essa su di un’ 
isola nell'oceano di là dello stretto di Gibilter¬ 
ra j ed è unita al continente per mezzo di un 
ponte detto di Cuneo. Foco lungi vedesi il ce¬ 
lebre Stretto di ( ibi/terra, il quale congiuugen- 
do l’oceano occidentale col mar Mediterraneo, 
apre 1* ingresso a tante nazioni , clic vengono a 
trafficare col nostro mare. Dall’una all'altra 
parte della bocca orientale di questo Stretto spor¬ 
gono in mare i due monti si rinomati presso gli 
antichi , cioè il Calpe in Luropa, e il monte 
Abita in Africa , che la storia favolosa chiama 

le 
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le Colonne di Ercole. Sul manie Calpe Euro¬ 
peo t ora isolato, giace Gibilterra città ottima¬ 
mente fortificata con un buon porto difeso da 
fortissimi castelli . Questa città venne in potere 
degl’inglesi nel 1704, e ad essi è rimasta colla 
pace di Utrecht • Di là dell’imboccatura delGua- 
dalquivir vedesi Palos con buon porto, dove ini- 
barcossi Cristoforo Colombo partendo per la sco¬ 
perta del nu-ovo mondo nell’anno 1492. 

Il territorio di Cordova ha per sua Capitale 
Cordova vescovadot e patria del filosofo Seneca, 
e del poeta Lucano ■ Anduxar, e /aeri son due 
città assai ben fortificate . 

I fiumi principali della Spagna sono il Taso, 
che ha la sua sorgente nelle montagne tra l’Ara- 
gona, e la nuova Castiglia, passa per Toledo 
ed Alcantara, entra nel Portogallo bagnando 
Santaren, e sotto Lisbona si scarica neJI\)ceano 
Atlantico. 

V Ebro, che sorge nelle montagne di Santil¬ 
lana a’confini della vecchia Castiglia, passa per 
C'alahorra nella vecchia Castiglia; per Tudella 
nella Navarra , per Saragosa nell’Aragona, per 
Tortosa nella Catalogna, e va a perdersi nel mac 
Mediterraneo. 

II Douro, che ha la sua origine nelle parti 
orientali della vecchia Castiglia , bagna Vaglia- 
dolid, attraversa il regno di Leone, entra nel 
Portogallo, passa per Porto, e sotto questa città 
si perde nell’oceano Atlantico. 

Il Minho, che scaturisce nella Galizia sotto 
Mondonedo, Lagna Lugo, Orense, e Tur, e 
dividendo la Galizia dal Portogallo, scarica le 
sue acque nell’oceano Atlantico. 

I! Guadalquivrr , che sorge nelle montagne 
della parte orientale della nuova Castiglia, at- 
traversa 1’ Andalusia passando per Cordava, • 
Siviglia, ed al settentrione di Cadice versa le 
sue acque nell* oceano stesso . 

F La 
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La fruadìana, che nasce nella nuova Castiglia 
a’confini del regno di Valenza, bagna Calcitra¬ 
va , Me rida, e Badajoz» e sbocca nell’oceano 
separando l’Andalusia dali’Algarve, provincia del 

Portogallo. 

Delle Isole della Spagna. 

T Je Isole adjacenti alla Spagna "nel mar Mi di- 
terraneo sono quattro, cioè Majorica, Minorità^ 
Ivica, e JWmtfHMf'a• Le prime due furono det¬ 
te dagli antichi Baleari da un vocabolo greco, 
che significa lanciare, o spinger dardi ; poiché 
questi abitanti adopravano anticamente con una 
destrezza ammirabile il dardo, e la fionda : le al¬ 
tre due furono dette Pitiuse . Il dominio di que¬ 
ste isole è stato presso il proprio Re, che si de¬ 
nominava il Re delle Baleari, sino al i344» »n 
cui Alfonso d' Aragona le conquistò , e le uni 
alla sua monarchia, ed in tal guisa soli passate 

in potere de’ Re di Spagna . 
L’Isola di Majorica la piu grande di tutte le 

altre ha per sua Capitale Majorica città vesco¬ 
vile, e Sede del Viceré spedito dalla Spagna,. 
Pogtienza è 1’ altra città più considerabile dì 
quest’ isqja con un porto sicuro. 

Dell' isola dì Mi natica la Capitale è Cittadel¬ 
la con porto assai ben difeso. Evvi in quest1 iso¬ 

la Porto Maone, nome datogli da Magone Ge¬ 
nerale Cartaginese, che lo fabbricò. Questo è il 
porto più sicuro e vasto, che siavi nel Medi- 
terraneo guardato da due muniti castelli. 

L’isola d'Ivica prende il nome dalla sua Ca¬ 
pitale, -città elle ha un buon porto. 

Quella di Fermenterà rimane disabitata pé’ 

molti animali velenosi, che in se contiene. 

CA~ 
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C A P. XIX. 

Del Portogallo. 

Il Portogallo è uno de* più piccoli regni dell* 
Europa, ed ha per coniini a Settentrione e a 
Levante la Spagna, a Mezzodì e a Ponente 
l’oceano Atlantico. 

Questo regno, che faceva anticamente una 
parte della Lusìtania, della Betica, e della Gal- 
lecia, è stato in potere de’ Mori, sinché Arri¬ 
go secondogenito di Koberto duca di Borgogna , 
bramoso di segnalarsi con gualche impresa glo¬ 
riosa, qua si portò nel duodecimo secolo a ten¬ 
tar la sorte dell’ armi. Assistito egli da Alfon¬ 
so VI. He di Cartiglia e di Leone, edajutato dal 
proprio valore fu si fortunato, che in breve tem¬ 
po conquistò questo Slato sopra gl' infedeli, c 
ne fu riconosciuto legittimo padrone daVioi sud¬ 
diti, c dagli altri principi col titolo di Conte„ 
il qual titolo fu poi convertito in quello di Re 
sotto Alfonso L suo figliuolo. I suoi discendenti 
l'hanno goduto pacificamente sino al i58o, in 
cui dopo la morte del Cardinal Arrigo se n’im- 
posseseò Filippo II. Re di Spagna . Lo mantenne¬ 
ro gli Spaguuoli per 60 aflhicioè*sino ■al 1640 
nel qual tempo i Portoghesi acclamarono per lo¬ 
ro Re Giovanni IV• Duca di JBraganza il più 
prossimo di sangue agli antichi loro Re, la qual 
famiglia regna ancora al presente. 

La religione dominante è rigorosamente la Cat¬ 
tolica . 

Alia nazion Portoghese è debitore i! mondo 
tutto delle belle scoperte fatte e nell'AfiFrica , e 
nell Asia, cd essa sola ha avuto il coraggio dì 
solcar que’vasti mari, per cui si rende "ora sì 
Còmoda ed utile la navigazione in quelle regio¬ 
ni. [1 commercio, che tante infauste vicende 

Fa ten- 
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tentato aveano di rovinare, Iian procurato i Por¬ 
toghesi di acni pie man tenerlo in fiore. I prodotti 
migliori, che dagli abitanti si spandono per tut¬ 
ta l’Europa, sono perle, diamanti, gioje d'ogni 
sorte, zuccheri, tabacco, avorio, legno del Bra¬ 
sile, ed altre merci , che ricavano dalle loro co¬ 
lonie stabilite e nell’Asia, e nell’Affrica. Lisbo¬ 
na è il luogo principale, dove si esercita questo 
gran traffico, e perciò è una delle città più ric¬ 
che e popolate dell1 Europa • 

Si divide questo regno in Portogallo proprio + 
ed in piccolo regno di Algarve. 

La popolazione dì questo regno è di tre milio¬ 
ni e ottocento ottanta mille. 

II Re dal 1807 risiede al Brasile in America, 
governandosi il Portogallo in di lui nome da 
una reggenza. 

11 Portogallo proprio abbraccia cinque provin¬ 
cia, c sono: tra il Miìthò e il Douro, tra los 
Monte $ ; Beira ; Estrmnadura, ed Alcntejo , 0 
sia fra il Tago, e la Guadiana . 

La Pro* inda delta tra il Minilo e il Douro 
contiene quattro Cotnarche, cioè di Porto, di 
Vaino, di Ponte di Lima , e di Guimarancs^ che 
prendono il nome delle loro Capitali . Porlo è 
la Capitale della piamela , città vescovile for¬ 
nita di ottimo porto', e molto fortificata . Da un 
tal porto, dove rìcovrar si solcano i Galli, detto 
perciò portusGallorum^ vogliono alcuni che de¬ 
rivato ne sia il nome a tutto il regno. Nella 
Coni a re a di Guinuirane s giace Braga città anti¬ 
chissima, dove risiede l’Arcivescovo primate del 
regno, che ne gode ancora il temperai domi¬ 
nio . 

La provincia di tra los Monics cómprende pu¬ 
re quattro Comarche, cioè di Villareale ^ Mon~ 
cervo, di Oinbel, e di Miranda, a cui danno il 
nome le respettive loro Capitali- Miranda è la 
primaria città della provincia, Sede vescovile, 

e as- 
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e as3ai forte. Sulle frontiere della Galizia, e del 
regno di Leone giace Bragama città, da cui 
prende il nome la famiglia regnante, e decora¬ 
ta al presente da Sede vescovile- Almeida, e 
Castel Rodrigo sono due piazze munite di forti 
castelli - Chavez è città nota per i suoi Lagni, 
e Sede del Capitan Generale . 

La Provincia di Beira, che giace tra il Deli¬ 
ro e il Tago, comprende sei Cornar che', cioè di 
Lamego, di Viseo, di Aveiro, di Coimbra, di 
Guarda, e di Castel Branco, le cui Capitali 
portano lo stesso nome. Coimbra è Capitale del¬ 
la provincia , città vescovile, e decorata di una 
famosa università, eretta da Giovanni III. La¬ 
mego, Viseu , e Guarda vantano pur esse il 
proprio vescovo. Castel Branco è città difesa da 
buone fortificazioni, e riputata piazza di fron¬ 
tiera . 

L'Estremadura, così detta per esserla provin¬ 
cia più occidentale, contiene sei Cornar e he; esa¬ 
no di Tornar, di Santrena, diLeira, di Lisbona, 
di Setubat, e di Alanguer, che prendono il loro 
nome dalle Capitali. Lisbona è Capitale non me¬ 
no della provincia, che di tutto il regno, resi, 
denza del Re, decorata di Sede patriarcale, e di 
un’università. Giace essa nella destra riva del 
fiume Tago, il quale nell*imboccatura le forma 
il suo poito, che è il più vasto dell’Europa, ri¬ 
pieno sempre di vascelli d’ogni nazione, che vi 
esercitano un gran commercio . Alla foce del 
Tago sonori due ottimi Forti, che difendono 
l’entrata de' vascelli in porto. Leira è città ve¬ 
scovile . Presso Lisbona vedesi il villaggio di Be¬ 
lerà , dove sono i depositi de’ Re, e dove suol 
risiedere ordinariamente la Corte . Nel lato sini¬ 
stro del Tago giace òalvaterra, villa di delizia 
della reai Famiglia. 

L’Alentcjo, provincia situata tra il Tago, e 
la Guadìana, abbraccia cinque Comarche: cioè 
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di ortoallegro, di Elvas, di Estremai, di E ro¬ 
ta, e di Baja, Je cui Capitali portano io stesso 
nome. Evora è città arcivescovile,Capitale del¬ 
la provincia con università • Presso Elvas ciaoe 
Viltà Viciosa , luogo di diporto de’ Sovrani • 
Portoallegro è città vescovile, e difesa da un’ ot¬ 
tima fortezza . Al di sotto diBcja vedesi il Vam¬ 
po di Ouriyue, in cui Alfonso L sconfisse cin¬ 
que Re Mori, per la qual vittoria meritori di 
essere acclamato da’ sudditi eoi titolo di Re l1 
anno 1139. 

Del piccolo regno (li Al garrì a, unito alla Co¬ 
rona di Portogallo da Alfonso HI. per il suo ma¬ 
trimonio con Beatrice di C astiglia, la Capitale 
è Tavìra città con ottimo porto. Faro è vesco¬ 
vado} Lagot e Castro Marino son le altre cit¬ 
tà di considerazione. Poco lungi da Lagos ve¬ 
desi il Capo San Vicenzo, che è la parte più 
occidentale dell’Europa. 

CAP. XX. 

Dell' Italia. 

L Italia un tempo detta Hesperia, ed Oeno- 
triay ha per confini a Settentrione le alpi, che 
la dividono dall’Elvezia, e dalla Germania; a 
Levante il finnie Arsa nell’ Istria , la Germania, 
e l’Adriatico-, a Mezzodì il mar Mediterraneo} 
a Ponente lo stesso mare, il fiume Paro, e la 
Francia. 

L’Italia, una delle più belle e deliziose regio¬ 
ni dell’Europa, era anticamente la prima, la più 
florida, la più popolata, e la più rispettabile 
provincia dell’Impero Romano. Sul declinare del 
medesimo, i Goti vi stabilirono il loro regno, 
distrutto poi dal valoroso Nurscte Generale del- 
J’ImperatorGrusttnntno . In tal guisa ritornò que¬ 
sta provincia sotto il dominio degl' Imperadori 



d Oriente, ma poco la goderono, polche 1’ lui* 
perador Giustino, nipote di Giustiniano, richia¬ 
mato dall'Italia ad istanza dì So/ìa sua moglie 
il vittorioso Narsete, diè campo ai Longobardi 
d1 impossessarsene. Questi Barbari la tennero per 
200 e più anni a se sottomessa, 6nche Carlo Ma¬ 
gno mosso dalle lagrime di tanti popoli, che ge¬ 
mevano, e dall’oppressione, in cui giaceva la 
Chiesa Romana, venne in Italia con un pode¬ 
roso esercito, e fatto prigioniere sotto Pavia il 
Re Desiderio, distrusse non meno il regno, che 
il nome de’ Longobardi. Di breve durata perù 
si fu la tranquillità, che gli partorì Carlo Ma¬ 
gno col suo valore , poiché i suoi nipoti e suc¬ 
cessori per Jediscordie nate tra loro, dieron luo¬ 
go nuovamente a’Barbari, e specialmente a*£a* 
raceni d’invaderla, e devastarla. In seguito sce¬ 
sero dalla Francia i Normanni, e scacciati i Sa¬ 
raceni , formarono nella parte meridionale il lo¬ 
ro regno, che ora delle due Sicilie denominasi, 
e verso la parte settentrionale si formarono va¬ 
rie Signorie , Principali e ite pubbliche, di cui 
una parte anche ai giorni nostri rimane. 

La religione è la sola Cattolica sotto la con¬ 
dotta del Sommo Pontefice, capo del mondo 
cattolico. 

La situazione dell’Italia è sì comoda per il 
commercio tanto col levante, quanto col ponen¬ 
te, elle non può desiderarsi di vantaggio. Essa 
ha in abbondanza tutto ciò che bisogna per la 
vjta, e fa grande spaccio cogli stranieri di vi¬ 
ni, biade, lavori di sete, velluti, armi, olj, 
specchi, e cose simili. I porti più frequentati 
sono Genova, Venezia, Livorno, e Messina . 

La popolazione deli1 Italia è di diciannove mi¬ 
lioni e cinquecentomila, 

Dìvidesi !’ Italia in Terra-Ferma , ed in 
isole . 

La Terra-Ferma vien distinta in parte setten- 
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ti lunule, di mezzo, e meridionale. La »ar!<r 
settentrionale anticamente Galliti Cisalpina, di¬ 
vida per mezzo dal Po da ponente a levante 
e perciò appellata Cisalpina e TranspadanaI 
abbraccia ii Regno Sardo, il Regno Lombardo- 
Veneto * j! Tiralo Italiano. 

La parte di mezzo contiene lo Stato del Pa- 
il gran ducato di Toscana, il granducato 

di Parma, il ducato di Modena, il ducato di 
Lucca, il ducato di Massa , e Carrara, la re- 
pubblica di S- Marino. 

La parte meridionale comprende il regno diNapoli.. 

CAP. 'XXI. 

Del Regno Sardo • 

(Questo Regno confina al Nord colla confede¬ 
razione Svizzera, all’Lst col Regno Lombardo- 
Veneto, e col granducato di Parma, al Sud col 
Mediterraneo ossia Golfo di Genova, all’Oucst 
colla Francia. 

È composto del ducato di Savoja, meno una 
piccola porzione che fu ceduta al cantone di Gi¬ 
nevra; del principato di Piemonte, del ducato 
di Aosta, della Signoria di Vercelli, della con- 

* tea dì Nizza, del ducato di Monferrato, di par¬ 
te del ducato di Milano, cioè delle provincie di 
Alessandria, di Valenza, di Val di Sesia, di No- 
varra, di Tortona, di Vigevano, della Lomel- 
lina , e diparte del Pavese, e della maggior par¬ 
te della contea d’Anghiera ; dell’isola di Sarde¬ 
gna; dell* ex-repubblica di Genova ora eretta a 
ducato, dell’isola Capraja, e del principato di 
Monaco • 

La città capitale è Torino, residenza dei He, 
una delle più belle e forti città d’Italia situa¬ 
ta sul Po, decorata d’arcivescovado, e di uni¬ 
versità fondata nel i5o5, e rispettabile per Pili- 
limo assedio sostenuto nel 1706, in cui il so- 

vta-* 



vrano coir ajuto del celebre principe Eugenio 
rispinse valorosamente ì Francesi colla perdita 
del loro Generale . Presso questa città vedesi la 
Veneria} luogo di delizie della Famiglia So¬ 
vrana . 

Nel dacato di Savoja vi è Chambery, città 
bella e la più grande di esso. 

Nel ducato il Savoja vi è Chamberv, città di 
Torino già descritta vi sono Savigliano, Àsti, 
Coni, Mondovi, Vercelli, e Nizza. Nel ducato 
d’ Aosta vi è per Capitale una città del medesi¬ 
mo nome • Al settentrione di Aosta giace il Gran 
<S. Bernardo posto stille Alpi Perniine, così det¬ 
te forse da' Cartaginesi in latino Pieni, che le 
passarono sotto la condotta di Annibale. Ora 
diconsi monti di S. Bernardo dal B. Bernardo 
Canonico Regolare , che ridusse questi popoli al¬ 
la vera fede. Nella Signoria di Vercelli vi è 
per capitale Vercelli sul fiume Sesia. Crescenti- 
no in faccia a Verona sul Po è una piazza ri- 
spettabile . Nel ducato di Monferrato vi è Casa¬ 
le città vescovile, forte; situata in riva al Po; 
Nel Milanese Savoiardo vi sono Alessandria det¬ 
ta della Paglia^ Novarra, Vigevano, e Tortona. 
Nel ducato di Genova vi è Genova , città arci- 
vescovile, magnifica, e la più mercantile d'Italia, 
situata a) fine di un golfo che da essa ha pre¬ 
so il suo nonut. Era dessa la capitale della ces¬ 
sata Repubblica. Dopo Genova la città più ri¬ 
guardevole è Savona, difesa da buon castello, e 
celebre pel Santuario di Nostra Signora di Mi¬ 
sericordia, e per la prigionia ivi sofferta dai ma¬ 
gnanimo ed immortale Regnante Sommo Ponte¬ 
fice Pio VII. Nel principato di Monaco vi è Mo¬ 
naco città piccola, ma ben fortificata. Delle 
isole parleremo altrove. 
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cap. xxir. 
i3o 

Del Gran Ducato di Panna. 

(Questo gran ducato confina al Nord col Po die 
lu divide dal regno Lombardo-Veneto, all* JKst col 
ducato di Modena, al Sud col ducato di Mode¬ 
na e col regno Sardo, e all’Quest col regno Sar¬ 
do . h composto dell’antico Ducato di Parma, 
cioè dei Ducati di Parma, Piacenza, e Guastal¬ 
la, meno i distretti alla sinistra del Po, clic fu¬ 
rono incorporati al regno Lombardo-Veneto . La 
sua popolazione è di trecento uovantamille abi¬ 
tanti . Le sue città principali sono Farina , Pia¬ 
cenza, e Guastalla. Parma è città vescovile, con 
mia forte cittadella, ed un’ università r Al set¬ 
tentrione giace Colorilo luogo di delizie • S. Se¬ 
condo è una terra deliziosa sul fiume Taro, che 
sorge negli Apennmi del Gunovesato, e scorren¬ 
do da mezzodì a settentrione si perde nel Po . 
Piacenza è una città vescovile in riva del Po 
difesa da una cittadella. Poco lungi di là pres¬ 
so 1 imboccatura dei fiume Trebbia vedesi (,'ani- 
po morto luogo celebre, perchè ivi Anni baio 
sconfisse i esercito de’ Romani comandati dat 
Console Sempronio . 

CAP. XXIII. 

Dei Ducati ih Modena, di JiLussa e Carrara 
di Lucca, e del Gran Ducato di Toscana, * 

Il ducato di Modena confina al Nord col regno 
Lombardo-Veneto, all’Est collo Stato del Papa 
al Sud co’ ducati di Lucca, Massa ec. alPOuest 
col gran ducato di Parnia . La sua popolazione 
c dì trecento e cinquanta mila abitanti. 

Questo piccolo ducato comprende il ducato di 
Mo- 
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Modena propriamente detto, e quelli di Reggio, 
e di Mirandola, i principati di Correggio, Car¬ 
pi, e Novellala, e parte della Signoria di Gar- 
fagnaua. E diviso nelle tre Provincie, Modena, 
Reggio, e Garfagnana.- La capitale è Modena, 
città vescovile posta tra la Secchia e *1 Panaro. 

11 ducato di Massa e Carrara confina al Nord 
Colla Lunigiana Toscana, all’Est collaGarfagnanu 

Modenese, al Sud col Mediterraneo, ed alPOurst 
co! regno Sardo. La sua popolazione è di 27000 
abitanti. È composto dei due piccoli ducati di 
Massa e Carrara, e de1 feudi della Lunigiana 
che appartenevano a) ducato di Modena. Massa 
città vescovile è la capitale. La città poi di 
Carrara è celebre pe’ marmi bianchi che vi si 
scavano . 

Il ducato di Lucca confina al Nord col duca¬ 
to di Modena, all’Est e al Sud col granducato 
di Toscana , all1 Onest co) Mediterraneo e col 
ducato di Modena. È composto del piccolo ter¬ 
ritorio della ex-Repubb)ica di Lucca. La città 
dì Lncca è la capitale decorata d’ un arcivesco¬ 
vato , assai popolata, poco lungi dal Serehio , 
difesa da ottime mura, le quali sono molto ben 
fortificate* 11 commercio di questa città consi¬ 
ste in olj, di cui abbonda il suo territorio, ed 
in lavori di sete assai stimati. In questa città 
sostennero i Goti un assedio di sei mesi forma¬ 
to dal valoroso Narsete. Viurcggitì è un luogo 
delizioso sul mare. Bagno è un luogo montuo¬ 
so assai frequentato da’ forestieri, e paesani per 
la salubrità dell’aria, e pel vantaggio che rica¬ 
vano dalle diverse acque minerali che vi scatu¬ 
riscono • 

Il Granducato di Toscana confina al Nord coi 
ducati di Lucca, di Modena, e collo Stato del 
Papa , all* Est collo Stato del Papa, al Sud 
ed all1 Ouest col Mediterraneo. È composto deli* 
inaddietro granducato di Toscana, ed "inoltre 
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<3elio Stato dei Presidj, de) principato di Piom- 
ino, e dell Isola d’fclba. La sua popolazione è 

d un milione e cento ottantadue mille abitanti. 
Si divide in tre grandi provinole, Fiorentina, 
Pisana, e Senese. ISella Fiorentina vi è Firen¬ 
ze, citta capitale di tutto il granducato, bel- 
'«ima, amena, e celebre ansile pe'suoi con¬ 

torni. Vi sono ancora le citta di Arezzo, Pra¬ 
to, e Pistoja. Nella provincia Pisana vi sono Pi¬ 
sa, e Livorno; e nella Senese vi è Siena sopra 
tre colline, con un arcivescovado ed una uni¬ 
versità. Lo Stato de' Presidj ha Orbiteli, Ta¬ 
lamo» c, Porto S- Stefano, e Monte Argentario. 
Il principato di Piombino dipendeva iiuddietro 

taStik!SJr“ BuoDcompasn‘' 

CAP. XXIV. 

Hello Stato Pontificio, « della Repubbli 
di S. Marino. 

tea 

a iÌ?T.Srt0 S0nti.fi^0 ,ò uno de’ Più rispettabili 
dell Italia. Dicesi Eccles iasti co, perchè appartie¬ 
ne al Sommo Pontefice Capo del mondo Catto¬ 
lico, che lo governa monarchicamente, e viene 
eletto da Cardinali radunati in Concluse. 

esso formato di varj acquisti fatti in 
differenti tempi dalla Santa Sede, ed è diviso 
m 12 provincie, che sono: Il Ducato di Urbi- 
no* Smarca di Ancona ; VUmbria ; il Peruri- 
no; l Orvietano: il Ducato di Castroi il Patri¬ 
monio di S. Pietro ; U Sabina \ là Campagna di 
Rumai *1 Ravennate m, il Bolognese; e il Ferra- 

« i è stato posieduto dal¬ 
la 



la famiglia Ubaldini, indi nel 15o4 da quella 
della Rovere in persona di Francesco Maria prò-, 
nipote di Giulio II. Quest* ultima famiglia l1 ha 
posseduto sino al 1626 in cui venne in potere 
della Santa Sede. 

La Capitale è Urbino, città arcivescovile, situa¬ 
ta tra i fiumi Foglia e Meluuro . Quest’ ultimo 
fiume è rinomato per la rotta data dal console 
Salutatore ad Asdrubale General de’ Cartagine¬ 
si, che vi morì. Pesaro è città vescovile, bel¬ 
la, e posta in riva dell'Adriatico. Fano; Sini- 
gaglia rinomata per la sua famosa Fiera} Fos- 
sombrone; Cagli; Gubbio; e Sani*Angelo unita¬ 
mente a Castel Durante, o sia Urlimi a son tut¬ 
te città vescovili . San Leo sulle frontiere della 
Romagna è una fortezza di qualche riguardo. 

La Marca d'Ancona , già Piceno, è stata 
soggetta a varj Sovrani, ed a molte vicende li¬ 
no ai 1198, in cui da Innocenzo III. fu unita 
alla Santa Sede. Indi dallo stesso Pontefice fu 
ceduta con investitura ad Azzo FI. Marchese d* 
Esie, dopo la cui morte, prevalendo in questa 
provincia il partito Guelfo favorevole al Papa, 
ritornò sotto il domìnio della Sede Romana, dal¬ 
la quale ancor presentemente dipende . 

La Capitale è Ancona, donde prende la deno¬ 
minazione questa vasta provincia, che è la più 
fertile dello Stato Ecclesiastico, città vescovile 
con forte cittadella, ed un ottimo porto, die 
ora è uno de’ migliori dell’ Adriatico per il suo 
commercio e sicurezza. Fermo è sede arcivesco¬ 
vile, al cui settentrione giace Città Nuova di¬ 
fesa da una forte piazza, che vedesi in riva al 
mare chiamato Porto di Città Nuova . Macera¬ 
ta, Osi/no, Recana ti, Loreto, Ripa tra risone, 
Morti' Alto patria di Sisto V., Ascoli patria di 
Niccolò IV., Tolentino, Jesi, San Severino, e 
C«m<?ri«o son tutte città vescovili. In Loreto si 
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venera quella casa medesima in cui il Dmrt 
VeusO si vestì di umane spoglie. Vicino a Jesi- 
vedesi Fabriano sede vescovile , Camerino con 
tutto il Principato, ed altre Signorie già spet¬ 
tanti alla Casa Farnese fu commutato nel i54i 
col Ducato di Parma e Piacenza. Guida è una 
città assai rispettabile sulle frontiere del regno 
di Napoli, il quale vien diviso dalia Marca per 
mezzo del fiume Tronto* 

V Umbria , detta ancora Ducato di Spo¬ 
leto, nella decadenza del Romano Impero è sta¬ 
ta dominata da varj Sovrani per io spazio di sei¬ 
cento e più anni, finché il Pontefice Innocenzo 
IV* col soccorso del partito Guelfo Punì alla 
Santa Sede. I Gibellini fecero ogni sfarzo per 
riunirla all1 Impero; ma essendo riusciti inutili 
i loro tentativi, da quel tempo è stata sempre 
pacificamente sotto il domìnio del Papa* 

La Capitale di questa provincia è Spoleto, cit¬ 
tà vescovile ed assai lispettabile prima che Fe¬ 
derigo B’.irburossa la facesse rovinare dalle sue 
truppe. Nocera, Foligno, Assisi patria del Pa¬ 
triarca S-:tt Francesco, eli e verso il 1206 diè 
principio al suo inclito Ordine; Città di Castel¬ 
lo, Iodi, Amelia, Narni, e Rìdi sono tutte 
città vescovili. Al settentrione di Rieti giace 
Norcia governata da uno special presidente. Il 
fiume Velino, che bagna le mura di Rieti, for¬ 
ma uni lo ad altri fiumi prima una palude, indi 
il rinomato lago Velino* 

Del Perugino venuto in potere della San¬ 
ta Sede Panno i55g la Capitale è Perugia città 
grande, decorata di sede vescovile, e di un’uni¬ 
versità . Città della Pieve è sede vescovile . Ca- 
sliglion del Lago, Borghetto, o Passignano sono 
terre molto popolate. Questo territorio compren¬ 
de il celebre lago Trasimeno, presso cui Anni¬ 
baie Panno 607 di Roma sconfisse Pesercito Ro¬ 
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tnano condotto dal console Flaminio, che vi ri¬ 
mase ucciso . Questo lago ha 4o miglia in circa 
di circuito , e nel di lui mezzo sorgono alcune 
isolette abitate da pescatori. 

L’ Orvietano, prende il nome dalla Capita¬ 
le, eh1 è Orvieto, città vescovile, ed antica, 
situafa verso l’unione del fiume Paglia con la 
Chiana . Acquapendente fu decorata di Sede ve¬ 
scovile dal Papa Innocenzo X. dopo la distruzio¬ 
ne di Castro. Bagnarea è un altro vescovado, 
e patria del dottor della Chiesa e cardinale San 
Bonaventura. 

Il jDucato di Castro insieme con la Con- 
tea di Konciglione è stato in potere della Casa 
Farnese, a cui lo cedè Paolo III. in vece di 
Frascati, eNepir sino al Pontefice Innocenzo X., 
il quale nuovamente lo incorporò allo Stato Ec- 
clcs:astico. 

Il Ducato di Castro prende il nome dalla Ca¬ 
pitale , città una volta vescovile, ma distrutta 
da Innocenzo X. per avere gli abitanti in un tu¬ 
multo uccìso il loro vescovo. Mont' Alto è il 
luogo , ove ora risiede il Governatore delta pro¬ 
vincia) Dal castello Farnese ha preso il nome 
la famiglia, che ha dominato in Parma. 

Nella Contea vi è Rotici gitone, luogo assai 
popolato, donde essa prende la denominazione. 
Canapina, e Caprarola son due terre deliziosa, 
Pultima delle quali fu eretta da Paolo III. 

Il Patrimonio di S. Pietro dalla Contessa 
Matilde donato alla Santa Sede* ppr il mante¬ 
nimento della Chiesa di San Pietro, Ina per Ca¬ 
pitale Viterbo sede vescovile, fondata di Desi¬ 
derio ultimo Re de’Longobardi. Monte ì iuscone 
è città vescovile rinomata per i suoi vini. Boi- 
sena, una volta città celebre degli Etrusci, è 
ora una terra situata in riva ad un lago dello 
stesso nome, nel cui mezzo osservatisi due iso¬ 
lette. Orla è una mediocre città, la cui sede 
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vescovile fu unita a quella di Cività Castella¬ 
na, Kepi, e Sutri hanno un solo vescovo, che 
risiede in Nepi. Cometa è città disabitata ; e la 
sua sede vescovile è unita a quella di Montefia- 
scone. Civita Vecchia è una città fornita' di 
ottimo porto, dove stanno le galee pontificie, 
ed è difesa da una forte cittadella eretta da Ur¬ 
lano FUI. Dal palazzo dell’Imperatore Adriano, 
che aveva 100 camere, vien detta da’Latini C'en- 
tuJii Ccllae, Bracci a no da il nome ad un picco- 
lo Ducato . Toscanclla è una mediocre città. 
Angiiìllara è un castello nobile. Porto è vesco¬ 
vado posseduto dal Sottodecano del S. Collegio 
de* cardinali, il quale nel tuo fu unito all’al- 
tro di Santa Kufina. Veggonsi gli avanzi di 
questa rinomata città di Porto erètta dall'hnpe- 
rador Trajano sulle rive del Mediterraneo al po¬ 
nente di Ostia di là dall’ Isola Sacra formata 
dalle foci del fiume Tevere. 

Della Sabina, provincia piccola di estensio¬ 
ne , Ja Capitale è Mugliano sul Tevere, il cui 
vescovo è sempre uno de’primi sei cardinali. 
Poco lungi veggonsi le rovine del famoso ponte 
fatto innalzare sul Tevere da Augusto ^ rovinato 
da1 Barbari, in luogo del quale Sisto V, fece er¬ 
gere il ponte Felice così chiamato dai nome, 
ch’egli avea da pnvato.il Governatore della 
provincia fa la sua ordinaria residenza in Colle 
Vecchio borgo popolato. 

La Campagna dì Roma vanta per sua Ca¬ 
pitale Roma, che può dirsi per le sue mera¬ 
viglie ed incomparabile magnificenza la prima 
città del Mondo, già centro dell’Impero Roma¬ 
no, ora capo dell’Italia non meno, che del 
mondo cattolico per esser il centro della religio¬ 
ne, e sede del Sommo Pontefice. Della bellez¬ 
za dello sue Chiese, Palazzi, Piazze, acquedot¬ 
ti, fontane, ed altri avanzi famosi dell'antichi¬ 
tà troppo lungo sarebbe il solo parlarne. Essa è 
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tutta cinta dì muri per opera di Belisario Ge¬ 
nerale dell* Iniperador Giustiniano, ed è difesa 
da una cittadella detta Castel Sant’ Angelo eret¬ 
ta 1' anno j393 da Bonifacio IX. In essa si sono 
celebrati cinque Conci)] Generali detti Latera- 
nensi, perchè radunati nella Chiesa di San Gio¬ 
vanni .in Luterano, cioè il primo nel iia3 sot¬ 
to Calisto ll.t il secondo nel i r 3g sotto Inno¬ 
cenzo JI. , il terzo nel 1179 sotto Alessan¬ 
dro IIL, il quarto nel i5i2 sotto Giulio IL, 
e terminato nel sotto Leone X. All’im¬ 
boccatura destra del Tevere, fiume che divide 
Roma per mezzo, giace Ostia città antica, e 
già molto celebre ; ora non ha altro pregio, 
che 1* esser sede di un vescovo, eh1 è sempre il 
primo de* cardinali, a cui è al presente unita 
la sede vescovile di Vcllctri città popolata, e si¬ 
tuata sulla Pia Appìa, famosa strada selciata 
per ordine di Appio Claudio sino a Capita , e 
di là continuata sino a Brindisi da Trajano. 
Presso la detta strada giace Albano sede di un 
vescovo cardinale poco lunai dal lago Albano, 
ora detto di Castel GaadoiftfL'luogo di delizie 
de’ Sommi Pontefici . Civita ^Lavinia è in oggi 
un villaggio meschino ; pivi sotto vedesi Ardea 
contrada miserabile, ed nna volta Capitale de* 
Rutuli • Andando sul mar Tirreno scorgesi Capo 
il'Anzio promontorio celebre compreso nella ri¬ 
nomata Anzio città rovinata : indi Nettuno, ed 
Astura oggi contrada meschina. Monte C ir cello 
promontorio rinomato, sopra cui vedesi la palu¬ 
de Pontina^ in mezzo alla quale giaceva «Stressa 
Vomesia Capitale de* VqIscì. A’ confini del re¬ 
gno di Napoli è situata Terracina; poco lungi 
dalla quale sopra un colle vedesi Piperno, que¬ 
ste due città «ono solette ad un solo vescovo* 
Di là da Piperno vedesi Frosinone sede del Go¬ 
vernatore della Campagna Romana, poi Fero~ 
li, Ferentino ) Alatri, Allagai, e Segni, città 
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tutte vescovili. Al settentrione di Serrni coni- 

uri*ÌLPafC5tnnavClttk “na volta assai rinoma¬ 
la’ mvn *„ U fS3e<*,ato ^aj° Mario da Lucio Sii- 

» ora non ha altro pregio, che l’essere sede 
' U? "«covo cardinale; Alla destra del Te nero- 

HJ> fia7e as«* celebre nelle storie, giace TMr 

~Ve-rsi 8« «iS MU 
i " j “ Ìl Adriano. Ritornando verso Ro- 

Re Jiit*51 ll taZ° diJama Possedè già' detto 
Regillo, e più sotto Frascati sede di un vesco¬ 
vo cardinale, eretta in memoria dell’antica 
scob rovinata da’ Romani. 

3n cfav;;"ate ha P" Capitale Ravenna città 

Io"n«e’ ì,a"tu™ V0',a .de*“ «««hi. Il Bo- 
io0neae ia Bologna, città illustre per h sui 

m;VT''n ha Ferrara, ^una volta 
sede de’ Duchi d'Esfe. “ 

-di S JM*rino 4 «‘«hiniraa . 
h!\ Ata dePtro 11 <*«cato di Urbino . Non 

neJir cittàSd fesmi"e;,.bifan.ti» c non consiste che 
♦ ,>na • S; Manno Situata sopra una mon- 
ta^na, cd in alcuni vi|]a<*»i . 

/ CT 

% p. XXV. 

I, 

-De/ Regno dì Napoli. 

.1 Regno di Napoli, cosi chiamato dalla sua 
Capitale, eh e ATayro/i, oppure Sicilia di qua 

"nata dUà 1 d,s,,nf°.n' deii'Iaola di Sicilia si- 

e 1^”^, 

• ve J* ,decadenza del nomano Impero i Goti 
’ randai,, gl, Bruii, i Longobardi, td i L- 
rurent successivamente vi dominarono, ed eser- 
c.tiMonv, ia loro barbarie. Nell'ondaci,no seco- 
I» dei! lira nostra Guglielmo Braccio di Ferro 

fi- 
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ficlio di Tancredi Conte di Altavilla Normanno 
tU nazione se ne eresse signore assumendo il ti¬ 
tolo di- Conte di Puglia colla sconfitta data a' 
Saraceni sostenuti dagl’ Imperadori Greci . 11 
primo tra' Normanni, che abbia preso il tìtolo 
di Re è Ruggero L, che tale fu riconosciuto dal 
Pontefice Calisto- IL verso il t . AJ Norman¬ 
ni succedettero gli Swi verso il t1973 Tl,e* 
sti gli Angioini ne! 1266-, gli Aragonesi ne! 
1442, gli Spagnuoli sotto Ferdinando F* il Cat¬ 
tolico’ E dal r5ifi sino al 1700 io possedettero 
gli Austriaci di Spagna, indi in vigore del te¬ 
stamento dr Carlo //• fu posseduto da Filippo 
y. passato alla Corona di Spagna sino al 1717, 
in cui fu conquistato dall-*''Arciduca Cario di 
Germania, poi Itti per. VI. di tal nome. Ma nel 
170^ fu riacquistato dall’ Infante D. Cario fi¬ 
glio primogenito del detto Filippo V. del secon¬ 
do letto, die nel 1759 chiamato alla Monarchia 
di‘Spagna, lo cede al suo terzogenito Ferdinan¬ 
do /^felicemente regnante. 

Dividesi lutto questo Regno i in quattro gran¬ 
di provinole, c sono’ r la Tèrà&di L/voro. 2 
Abruzzo, 3 la Puglia , 4 la ''Calabria, ognuna 
delle quali si suddivìde in tre altre piccole pro¬ 
vinole . 

I. La Terra di Lavoro comprende adunque la 
Terra di Lavoro propria, il principato Ultra, 
e il jrrincipato Ci tra . 

La Terra di Lavoro propriamente detta vanta 
Napoli per sua Capitale, residenza del Sovrano, 
e metropoli di tutto il Regno, città collocata 
nella più bella e amena situazione dell’ Italia 
in riva del mar Tirreno snl fine di un golfo che 
forma un deliziosissimo cratere. Essa è assai va¬ 
sta, magnifica, la più popolata dell'Italia , e 
difesa da quattro castelli, sede di un arcivesco¬ 
vo, e di un’università erettavi da Federico IL 
Imperatore-A levante della Capitale ve desi Som¬ 

ma 
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ma, o resuvio monte, che ha due punte o vPr- 
, , ? '«“'brano quasi due monti.Da quello 

eli e posto a mezzogiorno, ch’è il vero Vesuvio 
asce fumo d. giorno, e fuoco di notte. 1/altra 

£»àafam srn’e I* S°mma> C0!i <**«<> da tal 
~r,J“ni faM 7'"? rcellcnt£ chiamato La- 
S vilii H..1 „ ' deV° mon" Si«e Poni- 
ci Villa Hea e, nella quale si trattiene per lun. 
go tempo nel corso dell’anno la Corte Se»u!l 

Mate 3?slo4/fln” r 7™ TeSSonii Coiteli’ a 
scovadi .inaio’ V,C° ETemc '«re due ve- 

, di Sorrento arci vescovado : Massa ho. 
ireuse presso il Capo di Massa sede vescovile 

rene ""ròlltt "'Ir * ,‘ìamp0 compariscono lo Si', tene , colette disabitate t* P ac 
con città vescovile del medesimo nome Olmi" 

p«° lniVdJ’“ dalr,m/er.at°' ™°rio disgusto 

all' abrogato iT'cr7or7 ' Ri";r"and" 

Napoli, dopo il delizioso Capo di pjsiììppl*yel 

nomau“ma"nr?U7MCOTi,e’ una voi,aVssai ri¬ 
nomata , ma ora ridotta in misero stato: indi si 
osservano gl, avarisi'di Baia, dove morì l’[,n" 

noii,afe t'rit’ ^ dì Cu,na' a",bedue città ri¬ 

disene,, che chiudi il Pc0'a,ércrSeSÌ U Cap° rf£ 
la celebre città dimeno a'ssli 7 
nomato: ora e tutto in rovina. Poco la,,.* da 
questo capo compariscono le due isolette di nÌ- 
.ila, e hootda amendue abitate, e pili dentro 
mito Ischio con città vescovile dello stesso no 
...e rinomata per le sue acque minerali. Dentro 
terra scorgons, Avorio e Nola tutte sedi vesco! 
vili. Patria presso un picco'o lago del medesi¬ 
mo nome è fabbricata sulle rovfne dell’amico 
Luitcì/ioy dove ntirossiScipione l'Africano nnn 
potendo soffrire i’ingratitudine della sua pàtri.!. 

arCIVfSCOViJe «sai ben fortificata, 
e presidiata , presso questa città vedesi Santa 

Ha- 
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Maria di Capua, eretta sulle rovine dell'antica 
Capila, luogo assai popolato e delizioso. Veisu 
levante giace Casotto vescovado, e luogo ades¬ 
so di delizie della Real Corte . Dladdaloni è 
una contrada assai popolata; (.'arinola , Calvi, 
Cajuzzo , Tele se, Ali)e , Teano, Sesso, e òora 
son tutte Sedi vescovili. Gaeta è vescovado non 
solo, ma fortezza rispettabile, e ben presidiata, 
chiave del regno. Mola, anticamente Fannia, 
nel cui territorio era la villa di Cicerone detta 
Fonniano, dove pt-r ordine di .li. Antonio ei fu 
ucciso, come ha provato invittamente il eli.dot¬ 
tor D. Erasmo Gesualdo nella sua critica sulla 
Via Appio ; dì poi più dentro Fondi, Aquino, 
Venafro sedi anche esse vescovili ; presso il Ga- 
rigliano giace Trujetto terra nobile sitnata su d’ 
un colle, alle falde del qualescorgonsi gh avan¬ 
zi del famoso Mintumo, nelle di cui paludi si 
ascose Caio 'Mario fuggendo lo sdegno de’ suoi 
nemici. Presso Venafro comparisce il Monte Ca$i- 
no celebre Abbadia, dove litirossi nel sesto seco¬ 
lo della Chiesa San Benedetto fondatore dell’ 
Ordine monastico in OccidpnAe, e poco lungi 
San Germano terra rispettati^ spettante alla det¬ 

ta Badia. In provincia giace altresì Pontecorso 
nato dall’ antica Fregelle , che unitamente a 

° i eperano appartiene al Papa. 
2 Del Principato Ci tra , clic forma la parte 

meridionale dell* antico Ducato di Benevento, 
la Capitale è Salerno città arcivescovile con uni¬ 
versità di medicina situata sul fine di un golfo, 
a cui dà il suo noma, e sede del Regio Tribu¬ 
nale . A ponente dell’ anzidetta città vtdesi Mi¬ 
nori piccola città vescovile non molto discosta 
dalle rovine dell’antica città di Maggiori » Amalfi 
è sede arcivescovile ; Scula, e Fusello formano 
ini solo vescovado. Lettere, òarno, Nocera de 
Pagani, lu Lava, Acerno, Capaccio, Morsico 
nuovo, e Poli castro son tulle sedi vedovili. 
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3 II Principato Ultra, che abbraccia la par¬ 
ie settentrionale dell'antico Bucato diBeneven- 

13 Eer, CaP‘.taie Benevento città antichissi- 
ma, e Sede arcivescovile. Questa città col suo 

4 ,:°r,?ìWr,iene a,,a Santa Sede . Santa 
^tz a ue Goti, perché .eretta da questi popoli, 

e citta vescovile. Coma è Arcivescovado. Bi- 
>acciQ) e San?Angelo de'Lombardi città da es-i 

V* ,lina s0}& s*de vescovile. Nosco , 
Monte Murano, Avellino, e Jftrgwtfi uniti 
i/ecico, ed Urtano son tutti vescovadi. Al p0- 
^ente d1 Anano giace Monte Fosco, dove ha la 
sede il Regio Tribunale, che governa la pro¬ 

H. L'Abruzzo suddividesi in tre altre provin- 
cie ’esono l1 Abruzzo Ultra, l'Abruzzo dira 
ed il Contado di Molise. * 

1 Nell Abruzzo Ultra vedesi Aquila per Ca¬ 
pitale, città vescovile poco lungi dal fiume 
7io con un forte castello, dove fa'la sua dimora 
il Tribunale Regio . Civita- di Penna, alla cui 
Jede vescovile è unita quella di Atri patria dell' 
Imperatore Adri^nó . Di là dagli appennini ver¬ 
so i Umbria veggj/nsi Civita Ducale vescovado, 
e Celano pic'cola città, che dà il nome ad un Ja- 
go , ha 4q miglia di circuito, già chiama- 
o loco bucino. Presso questo lago comparisco-® 

no gli avanzi della famosa città detta Mmrravium 
Capitale de’ Mar A. Albi è contrada popolata 
già celebre città, dove furon da’Romani cnsto- 
diti il Re Rerseo col suo figlio Alessandro , 
e Òifac* Re di Numidia ; Tagliacozzo è un ca¬ 
stello popolato, 

* Dell' Abruzzo Cura, diviso dall’anteceden¬ 
te provincia per mezzo del fiume l'escara, la 
Cipitale è C/lieti città arcivescovile, e Sede del 
Regio Tribunale. Pcscura posta all’imboccatura 
del fiume del medesimo nome è una piazza mol¬ 
to forte, c ben presidiata. Ottona è Sede ve¬ 

sto- 



143 
«covile, ugualmente che Sulmona, patria del poe¬ 
ta Ovidio, e già Capitale de’ Peltgni . Al mez¬ 
zogiorno di Ottona giace Lanciano sede arcive¬ 

scovile . 
3 II Contado di Molise li a per Capitale bor¬ 

nia città vescovile situata nel mezzo degli ap~ 
pennini.. Al levante di questa città giace Molise 
castello di considerazione, da cui prende il no¬ 
me la provincia . Tri-cento, Guardia Al fiero , 
Lari no, e Bojano son città vescovili. 

III. La Puglia si suddivide in tre piccolepro- 
vincie, e sono Ja Capilanata, la Terra di Ba- 
ri, e la Terra d'Otranto. 

i Nella Capita nata , già Puglia Danni a , 
vedesi per Capitale Lucerà detta de* Pagani, 
perchè fu riedificata òh'Saraceni chiamati da Fe¬ 
derigo IL, poi scacciati da Cariai, di Augìa nel 
1269; qui è il Tribunale della provincia. Tra- 
j'rt, Bovi HO) ed Alcoli di Sa r riano son tutte cit- 
là vescovili . Nella pianura vicino ad Ascoli 
Pirro He d1 Lpiro fu sconfitto dal consolo Cajo 
Fabrizio nel 4?^ di Roma. Presso il fiume t er¬ 
to vedesi la deliziosa citt.à di Foggia, sede del 
'Tribunale della Regia Dogana, ove morì il sud¬ 
detto Carlo nel 1285. Qui comparisce il Mon¬ 
te Gargano detto ancora di Sani‘ Angelo assai 
frequentato per la devotissima spelonca consacra¬ 
ta all’ Arcangelo San Michele colla sua miraco¬ 
losa apparizione sotto PP. Gelasio L verso la 
fine del quinto secolo, ond'è uno de’più cele¬ 
bri Santuar i della Cristianità posto sopra la cima 
del detto Monte Gargano circa cinque miglia 
distante dalla piccola sì, ina nobile città vesco¬ 
vile di Manfredonia posta sul golfo del suo no¬ 
me , fabbricata da Manfredi Re di Napoli. Al¬ 
le falde del detto monte in riva al mare giace 
Vieste sede vescovile, indi veggonsi i laghi di 
A ahi tei la , e di Lesina, città ora distrutte ; e 

dentro mare, le Isole de'Tremili, già Diomcdce^ 
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la prima delle quali è Santa Maria, dove ritro¬ 
vai! un forte castello, òun Severo, e Fulturara 
sono ambedue città vescovili. 

2 Nella Terra rii Buri, già Pencoliti, notasi 
la Capitale del medesimo nome , eh’ è Bari cit¬ 
tà arcivescovile in riva uelT Adriatico , dove 
concorrono i pii fedeli a venerare le sacre cene¬ 
ri di San Niccolò vescovo di Mira , che ivi con¬ 
servami. Giovenazzo, Molfeua, e Bisce gli a son 
tutte città decorate di sedi vescovili . Troni è 
arcivescovado, e sede del Regio Tribunale, che 
regola la provincia. Presso 1’ imboccatura del 
fiume Ojanto vedesi Barletta città deliziosa, ove 
risiede il vescovo di Nazaret . Canosa è un’ 
antica città, presso cui veggonsi le rovine del¬ 
la famosa Canne, dove da Annibale fu data una 
terribil rotta a'Romani guidati da’Consoh Ca~ 
jo Terenzio Varronc, e Lucio Emilio Taolo* 
Andria, Ruvo, Mi nervi no , Gravina, Bì tonto, 
Biteto, Conversano, Volignauo ,. e Monopoli son 
tutte sedi vescovili. Presso Ritonto nel 1734 
le Truppe Spagnuole sconfissero gli Austriaci, 
per la quai vittoria il fu Re delle Spagne Carlo 
IIL Boritone rimase pacifico padrone dì tutto 
questo Regno. 

3 Della Terra d1 Otranto già Japigia , Mes¬ 
sa pia , e Salentìna, la Capitale è Lecce bella, e 
deliziosa città, sede di un Vescovo, e del Re¬ 
gio Tribunale, da cui dipende tutta la provin¬ 
cia. Otranto sulle tocche dell’Adriatico è arci- 
vescovado ; presa questa città da’ Turchi nel 
s 480, ottocento c più Cristiani in odio della 

Fede, che confessarono costanti, furono de¬ 
capitati e dalla S. Chiesa onorati coll’ Uffizio 
di SS. Martiri, a’ 14 Agosto. Castro, Ale»sano, 
Ugenio, Gallipoli con porto di mare, e Nàrdò 
sou tutte città decorate di sedi vescovili. Presso 
Ai essano vedesi il Capo di Santa Maria, dove 
ossorvansi le rovine della rinomata città di .Leti¬ 

ca . 



i 45 
cu Taranto è arci vosco vailo, e il il luogo. don- 
de il consolo Gobio Muffiino ilineacelo Ànnibit- \ 
le colla pi igionia. di un gran hiiu*»ro di nemi¬ 
ci . Da questa città prendea il titolo di Princi¬ 
pe il Primogenito del Re. Brindisi è un'altra , 
ritta decorata di sede arcivescovile con un for¬ 
te castello . bissa è stata assai celebre a1 tempi 
della Romana Repubblica per il suo magnifico 
porto, ch’era il primo del Mediterraneo , oggi 
rimasto interrato per un' armata navale ivi man¬ 
data a fondo . Orsa, Os tutti t Molulay e Castel la¬ 
netta son tutti vescovadi . Mesa gnu credesi 
eretta sulle rovine deH’antica città di Mesapia . 

IV. La Ceti nitriti comprende tre piccole pro- 
Vmcie , cioè la Basilicata, la Calabria dira , 
e la Calabria XJltra . 

i La Basilicata , già 7.Móania , cosi eli la¬ 
biata dall’ Imperador Basilio, die iu questa pro¬ 
vincia debellò Ottone II., la Capitale è filatera 
sede d’ un arcivescovo , e del Regio Tribunale . 
dee retila è pur essa sede arcivescovile unita pre¬ 
sentemente a quella di Matera. Al di sopra di 
À eretìisa vedesi Venosa, ove l’anno 63 prima 
dell'Kra Cristiana nacque ÌT Poeta Orazio, ve¬ 
scovado ugualmente, che Lavello pesta a’ confi¬ 
ni della Capitanata. Melfi Miro, dove l’anno 
i5S2 fu strangolata la Regina Giovanna I. per 
ordine di Carlo IH. di Ilurazzoj Potenza t Trì- 
c.irico, Monte Peloso e Tursi son tutte città 
decorate di sedi vescovili . Monte Albano , e 
Monte Scaglioso son città piccole, ma popolate . 

a* Nella Calabria dira vedesi per Capitale 
Cosenza città aìxi vescovile , dove fu sepolto 
Alarico Re de1 Goti . Al suo ponente vedesi 
Paola in (riva al mar*, ove nacque S. France¬ 
sco fondator de’ Minimi, Ordine approvato da 
Sisto IV. l’anno 14/4 • Bi si guano , San Marco, 
Cassano son tre vescovadi. Rossano è sede ar- 
eiy^icovilv . Umbratico, Strangoli, e Marzora- 
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rio sono altre città decorate di 'sedi vcsccfVili . 
Amatucci, er«,**a sulle rovine dell’antica Nej>c- 
i/a, giace in riva del mar Tirreno sopra un gol¬ 
fo, detto ora di Santa Eufemia, anticamente 

Ncpeti no-* 
3. La Calabria Ultra La per-sua Capi tale'Cte- 

fa/iiiaro città vescovile. Questa unita all anzidelta 
provincia 'formava una volta parte della iiiagna 
Grecia per esser abitata da varie colònie Gre¬ 
che. Isola presso Capo Risuro , 'Bdcastro , *5 
Coirono son sedi vescovili. Cotrone è stata una 
città assai ricca, potente, « popolata , ed ha 
ottenuto un formidabile assedio contro 'Uionisio 
Tiranno^ Santa Sentina al ponènte di Cotre¬ 
ne è città decorata di sede arcivescovile-. A/ca¬ 
stro, Stpiillace , Gcrace, Tropea , Nicòtera, Mi- 
Uto, Oppido, e 'Bava -son tutte sedi vescovili-. 
Reggio e una città assai antica, -sede di un ar¬ 

civescovo, e situata nel fondo dell'Italia sul Fa¬ 
ro di Messina, -dalla qual 'città è discosta pét 
un canate largo circa 8,-o io miglia. Alla de¬ 
stra di Keggio vedesi il Capo Spai'liveitlo, che 

è )’ estrema parte -dcllMtalia 

Dei Diurni principali ‘dell'Italia . 

Il Po ha là -sua orìgine nel monte Vi se Tiel 
Marchesato di -Salirne, 'Lagna Torino nel Pie¬ 
monte, Casale nel Monferrato, attraversa il Pa¬ 
vese, passa a Piacenza^ ed a Cremona, attraver¬ 
sa il Ducato di Mantova, entra nel Ferrarese, 
c dividendosi in varj rami con -diverse -bocche 

si perde nell'Adriatico. 
Il Tonarti sorge negli Appennini presso il con¬ 

tado di Tenda, e dopo di aver bagnato Alba^ 
Asti, ed Alessandria sotto Borgo])anco , si per¬ 

de nel Po. 
La JLforu Bai tea nasce in mezzo alle alpi Gra¬ 

ie non JuQ”i piccolo S. Btrnàrdo, e d i vi deli- 
1 *" . do 

+ r t 

m 
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do il Ducato di Aosta dai Camvese al pontili e 

‘di Cresci/tùlio t imbocca nel Pò. 
La 6Osta sorge nelle alpi Strinine, traversa 

la Valle di 0està, da cui sortisce forse il no¬ 
me, e dopo aver diviso la Signoria di Vercelli 
dal Novarese sotto Brema, perdesi nel Pò. 

L’Adda nasce nelle alpi de’ Grigioni, attra¬ 
versa la Valtellina, forma il Lago di Como, dal 
quale sortendone presso Lecco divide il Milanese 

:pr< prio dal Bergamasco , bagna Lodi, divide il 
Lodigiano dal Cremonese, e poco lungi da Cre- 
7nona sbocca nel Pò • 

II Serio nasce ne’ monti Sopra Bergamo, pas¬ 
sa per Saduna, da cui forse prende il uoine, pas¬ 
sa vicino a trema, e «ielle capo nel fiume 
Al da » 

Lì'Ogtio sorge ne’ confini Settentrionali del 
‘Bresciano, attraversa da «et tenti ione a mezzodì 
'la Lombardia Veneta, forma il iaco d'Iseot di¬ 
vide il Bresciano dal Creuicnese , e vicinò a 
Tur d'Oglio, luogo de| Mantovano , si perde 
liti Pò. 

il Tesino ha la erta origine nel monte San 
Gottardo negli Svizzeri , forma il Lago Maggi ti¬ 
re nella Contea d’Angliiera, divide il Milanese 
-propria dal Novarese , e Vigevalesco , bagna 
Varia, e sotto questa città si perde nel Pò. Sul¬ 
le riv'e di questo fiume l’anno di Roma 536. 
Annibale attaccò l’esercito Romano, che fu li¬ 
berato dal giovine Scipione. 

La Trebbia, fiume assai rinomato nella Storia 
fiumana, sorge negli Appennini a* confini del 
Uenovesato , e dopo aver bagnato il territorio 
di Bobbio, e quello di Piacènza alla sinistra di 
quest1 ultima città versa le acque nel Pò . 

La Secchia ha la sergente negli Appennini, 
scorre il Modenese , ed entrando nel Manto¬ 

vano a Levante di San Benedetto , si getta 
n I Pò. 

G s TI 
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li Panaro nasce ancor esso ne «li Appennini a* 

confini delia Toscana, scorie il Modenese, e a 
Buottdeno nel Ferrarese si perde nel Pò* 

Il Mincio sbocca dal Lago di Garda presso 
Peschiera, e dopo aver colle sue acque formato 
il Lago, sopra cui giace Ma/ttova, sotto Gover* 
nolo si perde nel Po . 

h* Adige, il più grande dell* Italia dopo il 
Pò , si forma dalle nevi liquefatte nel 'i'irulo . 
bagna Trento nel Titolo, presso Hat! a entra nel 
Veronese, divide per mezzo Verona-, bagna Le- 
gnago, e sotto questa fortezza si divide in più 
canali} dei quali i principali sono il Canal Bian¬ 
co, che cui se porta le sue acque nell* Adriatico, 
v 1’ 4d igeilo-, clic attraversa il l'ole sì ne di Ro¬ 
vigo presso Saniti Cristina, indi vicino l’Isola 
dì Lun?r/o precipitoso si versa nell’Adriatico. 

L’ Arno scende dagli Appennini non lungi dal 
monte dell’Alvernia , Lagna Firenze, e Pisa, e 
sotto quest' ultima città va a scaricarsi nel mar 
di Toscana, 

11 Tevere sorge negli atessi monti poco lungi 
dall’origine dell* anzidetto faune, passa per Bor¬ 
go 6. òepolcro nella Toscana, bagna i tor ri lo— 
i j di L illà di Castello-, di Perugia, “e di Todi, 
scorre per Maglia no nella Sabina, divide Roma 
per mezzo , e presso Ostia pei desi nel mar Tir* 
reno . 

11 Carigli ano sorge negli Appennini presso A- 
tinu , bagna bora, e sotto Tn/jctto si perde nel 
mar Tirreno* 

CAP. XXVI, 

Delle Isole dell’ Italia , e primieramente 
della òicilia 

I Ja tSicilia, isola la più grande del 1Medi terra¬ 
neo, già delta Trinacela da'suoi tre piumonio- 
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i>y Pachino Y Lihbeo , e Fc/oro, è bagnata da tre 
mari} dall’Ionio cioè a levante, dal Tirreno A 
settentrione, e dall Albicano al mezzodi, e po¬ 
nente . 

E1 stata essa soggetta alle medesime vicende, 
die i! regno di Napoli sino a Carlo I. d'Angiò^ 
dal cui dominio verso il i a83 si sottrassero quei 
popoli coll1 eccidio universale de1 Francesi, che 
si trovarono nell' isoladetto volgarmente li ve¬ 
nera Siciliano. Passò indi in potere degli Spa-* 
gnuoli, che vi hanno regnato sino a Filippo V., 
che per il trattato di Utrecht la cede a Vittorio 
Amedcp Duca di Savoja, a cui nel 1718 aven¬ 
dola ritolta Pistesso Re di Spagna FUippoV. per 
il trattato di Londra, della quadruplice alleanza, 
ne fece cessione a CarloVl. Imperatore, che ne 
ritenne il dominio sino-al 1734, in cui fu con¬ 
quistata dai passato monarca delle Spagne Car- 
to III., il quale nel 175<> passando al governo- 
di quella monarchia, la rinunzìò a Ferdinand 
do IV- suo terzogenito, che n’ è in attuale pos¬ 
sesso.. 

Nc’ tre angoli di quest’ isola- compariscono tre- 
celcbti promontori ; cioè P uno , che riguardi 
P lidia, e vien deLtoCa/»o del Faro, anticamen¬ 
te Cupo Pelar o-f P altro, che rimira Pisola di 
Malta, Capo Massaro, già Pachino ; ed il terzo, 
che riguarda il ponente, Capo di Ma zzar a, gii 
Liiibeo. 

Tutta quest' isola vien divìsa- da’ monti detti 
di Cladonia in tre vaili, e sono 1. la Val di-Mtiz- 
2«ra, II. la Val di IXcniona, e 111> la Val di 
Noto • 

I. La Val di Mazzara- vanta per Capitale Pa¬ 
lermo citta. vasta, popolata , deliziosa , einercan» 
tile, situata nel line di un golfo, a cui dà il 
suo nourt. È essa Capitale di tutta l’isola, se¬ 
de di un arcivescovo, e del viceré. La solenne 
funzione dell’incoronazione del Ile in questa cit¬ 
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tà det-y celebrare.' Mvfirmile città situata sopra 
.un celle era i’arcivescovado più ricco dell’Ita¬ 
lia , oggi. unito a quello, di Fa'ermo • CastclP a 
Mure è una ter a assai popolata , e munita di 
buona fortezza in. fondo ad un golfo, a cui co¬ 
munica il suo nome. Trapani è città assai forte 
difesa da un ottimo castello, e situata sopra una^ 
pìccola lingua di terra. Manie $. Giuliano poco 
lungi dall’antecedente è fabbricato su di un mon¬ 
te chiamato dagli antichi Erice,* A! ponente di. 
Tiapani.com pari scono quattro isole; la più.ri'pet- 
tabife è Puntai anta., o Puntai area di 7 leghe di 
circuito, che ha un ben munito castello per sua 
difesa. Marsala è eretta sulle rovine dell’antica 
citta detta Lilibeo> Mi zzar a y e Gir genti sono 
ambedue città, vescovili . Di là di Monreale,, 
sulla costa settentrionale/ dell’ isola vodesi Termi- 
niy che da il suo nome al golfo vicino, fino—„ , 
mata per le sue acque minerali. >4/icafa, Aaro, 
luterà, Polì zzi, Castro Nuovo , Btvoiuvy e to* 
ni gl ione son tutte città reali, prive peto di ve», 
scovo. - . 

II. Nella Fai di Demona. vedesi. per. Capitale 
Messina città arcivescovile con una forte, e ben. 
presidiata cittadelle. K essa situata sopra uno 
stretto di mare detto Paro di Messina , che uni-, 
sre il niar Tirreno coll’Jonio, e forma a questa 
città un bellissimo, e sicuro porto. Il terremoto 
del 1783 ha quasi distrutta questa città, che ora 
si va rifabbricando. Poco lungi vedesi Milazzo 
sul fine d’ un golfo, che da questa città prende 
il nome, con un porto, e buone foitifirazioni. 
Patti, e Cefalù, son due città vescovili . Accosto, 
c Taormina scn due citta regie; al-, levante di 
quest’ultima giace il celebre Etna, o sia Moti- 
gibcllo, che spesso getta dalla bocca , e da altre, 
aperture fiumi d* infocata bituminosa materia. 
( alatila è città vescovile decorata di un’ univer¬ 
sità , che è l’unica di tutto, U regno.. 
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UT: Di lla Val di Noto la Capitale ù Noto, 

dónde piemie il,nome la valle, citta, eretta su 
£* mi monte e ben. fabbricata . Agosta è città 
fornita di buona cittadella, e di un sicuro por¬ 
to, eretta, come credei, sulle rovine dell'aot'- 
ca Megara. Latitino è città assai antica pojo> 
discosta dal lago di Bevieroì che è i! più gran¬ 
de di quest1 isola. Siracusa è città vescovi e, 
una volta assai rispettabile e per la potenza, e 
per P assedio formatone P anno di Roma 54o da 
Marcello, nel qual tempo rimase estinto il ce¬ 
lebre Archimede, mentre delineava al’re mac¬ 
chine-per molestare gli assediami Romani. Viiini 
città antica è situata, nel centro della valle. All¬ 
eata , Mvdica, Catlagironc, Cd$trogitn>atmi, e 
Si Filippo di Argiron sono città, regie di qualche 
considerazione... 

DeW isole di Lipari » 

Eie isole di Lipari situate verso il mezzo del 
lato settentrionale della Sicilia, dal cui dominio 
dipendono, sono, sette di numero, cioè Lipari 
i§#tmugolit Vulcano, Panaria^ le iSa/ùitf, Alicurix 
e Filicuri, La prima, e la più; grande di tutte 
è. Lipari con una città, vescovile del medesimo 
nome difesa da un buon castello. Vulcano, e 
Strangoli som rinomate nelle- storie per il fuoco,9 
che vomitano, i monti ^che in esse si ergono». 

Dell'isola dt Malta,. Q\ 
uest1 isola fu donata da!P Ifnperador Carlo V.. 

nel _ i53o insieme- coll' isola del Gozzo,, che le 
è vicina, a1 Cavalieri dell' Ordine Gerosolimita¬ 
no , che dopo.la caduta di.Rodi nelle mani de*’ 
Turchi, qui stabilirono la sede- La Capitale di: 
quest'isola è la Valletta,o Città nuova , città ve¬ 
scovile , ove risiedei prima del 1798 iJ Gran Mae- 
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' tra delPOrdiup^ che sJ intitolava Principe dell'isoL 
li di Malta e di quella del Gozzo. Trasse que¬ 
sta città il nome di Valletta dal Gran Maestro, 
tnovellini della Valletta, che la fabbricò l'anno 
i5tìó. È essa situata sul fine di un golfo di ma¬ 
te, thè le forma un vasto porto, il quale è 
molto ben difeso, ed in istato di poter sostene¬ 
re qualunque a>sedio contro gli Ottomani. Ol¬ 
tre la Capitale sonovi il Borgo 0 sia ciUà.Viao- 
rìosa, così chiamata per aver sostenuto con glo¬ 
ria 1’ assedio di Solimano IL Iniperador de’Tur- 
chi ; e la città Vecchia o sia Notabile situata, 
nel mezzo dell’isola. Quest’isola appartiene agì’ 
Inglesi. 

Della Sardegna.. 

(Quest'isola nella, generale inondazione de’Bar-, 
bari fu conquistata da* Saraceni, a1 quali la tol¬ 
sero i Genovesi, ed i Pisani, che se la divisero 
fra di loro, e ne furono in possesso, sinché Gju- 
coììio /•' Re di Aragona la costituì sua provin¬ 
cia. La Monarchia di Spagna P iva posseduta si¬ 
no all'anno 1700,, in cui la presero gl’Inglesi, 
a1 quali nc fu confermato il possesso mila pace 
di Utrecht- Nel 1717 pero essendo ritornata sot¬ 
to il dominio della Spagna y fu da l'ilijypo V* 
ceduta nel 1740 al Duca di Savoja, il qual 
Principe nella persona Vittorio Emmanuele IV. 
n’è oasy in possesso,, e da quest’isola prende il 
titolo di Re. 

L*a Sardegna divìdesi in due vaste provincie : 
l'una, che giace verso il mezzodì, chiamasi Ca¬ 
po Cagliari; l'altra, che riguarda il settentrio¬ 
ne, vitn detta Capo Loguduri. 

I. Del Capo Cagliari la Capitale è Cagliari, 
città arcivescovile e primazia del Regno, e se¬ 
de del Viceré, ed al presente di un* università 
eretta dal; Re Curio Emmanuelc III, Giace es-. 
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si* ne) fine di un golfo, a cui dìi il suo nomo-. 
Oristagnifiume Sacro ò città arcivescovi le L 
Jglesì<ts-è vescovado, in faccia a cui compari¬ 
scono le Isole di S. dietro, e di <S* Antioco•* 

II. Nel Capo Lo goduti vedesi per Capitale - Szs- 
.sari città arcivescovile. Al settentrione dell’ano 
zi delta città giaoe Castello Aragonese, ora Sar¬ 
do , detto anche AtnpuriaSy città, vescovile- for¬ 
nita di buon castello, ed ottimo porto- Al~- 
guer , ed Ales sono dnc città, decorate di. sede 
vescovile.- 

Della Corsica 

T.ia Corsica posta al settentrione della Sarde— 
»na , e da essa divisa per uno stretto di maro- 
detto le Bocche di ò. Bonifacio v fu. liberata, dal 
„ i o ° o de* Sarac in i dall’ linperador Cari o■ M ag«o 
òhe donolla alla Chiesa Romana. Urbana IL neh 
1088 Ja cede alla Repubblica, di Fisa, dalla qua¬ 
le nella decadenza del suo .dominio passò in po¬ 
tere della Repubblica di Genova verso, il i36o*. 
Questa Repubblica n’ è stata sempre ia pacifico, 
possesso sino al 17^0, in cui gli abitanti Iranno» 
tentato di scuotere il suo dominio con un-ostina¬ 
ta rivoluzione, ia quale si è sempre man te n ’ai 
viva con tutti gli sforzi fatti dalle armi d<l‘.r» 
Repubblica sino al 1768, nel qual tempo furono 
sottomessi alla corona di Francia, che ne godi- 
ai presente il dominio .. 

È divisa- quest’isola in* quattro, parti, secondo» 
i quattro cardini del mondo. 

I. La parte seuentrionulc, detta ancora dì qua. 
da’ monti y ha- pec CapitaJe Bastìa. bissa, è la 
Capitale di tutto il Regno, ed era residenza dei 
Governatore deli1 isola, ò. Fiorenti), è sltuatasuf 
fine di un golfo del medesimo-nome, dsvtr se¬ 
deva il Vescovo di Nebbia città ora distrutta**. 

IL Nella parte meridionale, o sia 1li là 4fb 
G $ mo/i' 
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monti, vedest S. Bonifacio città situata verso lo , 
stretto, che disgiunge quest’ isola dalla Sardegna., 
Porto Vecchio è fornito di buon porto. 

III. La parte orientale o sia B ifida di dentro’. 
Ila per Capitale Aleria, il cui Vescovo risiede a, 
Cervìorte. Corte è città assai popolata. 

IV. Della parie occidentale o sia Banda di. 
fuori^ la Capitale è Ajuccio, la seconda città, 
lieir isola decorata di Sede vescovile • É essa 
molto forte, ed ha un sicuro e. vasto porto. Sa - 
gona era. città vescovile. Calvi è una città 
ben, munita, c situata nel fine di una penisola, 
che forma il. Golfo di Calvi. 

Di altre piccole Isole deir Italia. 

T 
J_Ja Capraja verso l’isola di Corsica appartcne-. 
va alla Repubblica di Genova , e non abbonda, 
che di capre, donde ha presq il nome. Appar¬ 
tiene ora ài Fte Sardo . 

L’isola d\Elbay ricchissima per le sue minie¬ 
re di ferro, e per le sue saline, appartiene alj 
Granduca di Toscana. 

** ' - 

C A P. XXVII.' 

D&la Turchia Europea.. 

Xja Turchia, Europea vicn così detta, perchè è 
sjtuata nelT Europa, ed appartiene al Gran. Si~ 
gnor de’ Turchi. Ha questo Paese per confini a, 
settentrione la Schiavonia, l’Ungheria, laTran- 
silvania, la Polonia,, e la Moscovia; a levan¬ 
te il mar Nero, lo stretto di Costantinopoli, il 
mar di Marmora, lo stretto de’ Dardanelli, e 
1’ Arcipelago ; a mezzodi.il Mediterraneo, a po¬ 
nente T Ungheria, 1’ Adriatico,, ed il mar Jo- 
^,ia. 

Questa regione è abitata è posseduta dtCTur- 
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chi, popoli di nazione- Sciti , ovvero 7ti/t«rì: 
abitatori de’paesi settentrionali situati di là. dafc 
monte Caucaso, conosciuti nello storie sotta Hi 
nome di Mardaiti A, die- cambiarono in quel dii 
Turchi dopo essersi impadroniti della Turcoma.-*- 
\iiu j provincia dell’Asia - chiamata già-Armenia. 
Maggiore . Nel 979 sotto la condotta di TrogoL- 
Jick ruppero in battaglia glt Arabi* s’-impadro¬ 
nirono della Persia*, e di altre* vaste provincia? 
dell’Asia, rinunciarono all1 idolatria*, eh’era la» 
religione da essi fin allora professata, ed abbrac¬ 
ciarono il Maomettismo. 11 successore d i *7ro.£jo/-- 

V < 

Beh per poter resistere con più forza aglUmpe-- 
radon Greci, ed a’Soldan» di Egitto* divise ili 
paese da se posseduto in diversi principati v ed; 
allora sorsero i Régni di. Cappadocia , di Dama-- 
sco, di Nìcea , e dì Antiochia,, che si< ritrova-*- 
rono nell’Asia, allorché i Francesi, ed altricon-- 
federati Europei intrapresero la. conquista dilVr-- 
r« Santa, e fondarono il Regno di Gerusalem¬ 
me . Entrata la divisione fra questi diversi prin-. 
ci pi de* Turchi j, ebbe, campo Gengii-Càn iì. piil. 
celebre conquistatore dell’Asia, in quel, tempo t) 
ed Imperatore del Mogol, di stendere, il suo do-»- 
minio nella Persia* e nelle altre- conquiste de*' 
Turchi; In quest’universale decadenza- de- prin-. 
ci pati Turchi nell’ Asia , il SoUlano> cC: Iconio> 
non solo si mantenne stabile n«I possesso de’suoi: 
Stati , ina potè altresì ampliare col proprio: var- 
Jore il suo dominio* Estinta li. famiglia dique-- 
sti SoldanL nella persona d' Aladino IL,, hi di¬ 
viso questo Regno fra sette de’ suoi* principali» 
capitani ,, uno de’quali fu Gttomunno^. a. cut» 

* toccò la Bitiuia con le terre che- riguardano • ili 
monte Olimpo. Da questo Ottoma uno cor», si de¬ 
bbi) principj. verso il. i3oo* innalzossi questa po¬ 
tènte monarchia , la quale in. meno di duo se¬ 
coli colla presa di Costantinopoli■ fatta da- Mao¬ 
metto IL nel 1453* in cui distrutto rimase 1*1 m- 
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pero Greco, e con la- conquista della Siria, 
dell'Egitto sotto Selim J., e di altre vaste pro¬ 
vinole , ed isole sotto altri successori, è giunta 
ad uguagliare nell’estensione-, e nella potenza i 
più rispettabili Imgerj dell’univèrso. 

Assoluto e dispotico è il Governo di questo 
Sovrano, elle chiamasi Gran Signore, Sultano , 
e Gran Turco. Gli uliidiali piima-rj della Corona* 
sono il Gran Finir, elle è il primo Ministro di 
Stato, ed i Bussò., o Beglicrbcy^ che sono i 
Sangiacchì o Governatori particolari. 

H Mnftì è il capo della Religione dominante, 
che è la Maomettana , inventata e propagata 
dal falso profeta Ma ometto, che nacque nell' 
Arabia nel 5j-i , i cui primarj precetti sono: i la 
circoncisione ; 2 l’astinenza dai vino;, 3 la pre- 
ghiera; 4 il digiuno; 5 la limosinai e 6 il pel*» 
fegrinaggìo. 

Vi sono molti Cristiani ^ specialmente nella- 
parte meridionale,, già detta Grecia , che sono 
soggetti al Patriarca scismatico di Costatitinoc 
poli, che vien elètto da’ Metropolitani, e cori* 
fermato dal Gran Signore ; ma questi per la magr 
gior parte sono scismatici, ed eretici. 

L’ antesignano di questo scisma fu Fozio • P.v- 
tri-arca di Costantinopoli, il quale in un conci¬ 
liamolo celebrato nell’anno 8Ò4 ebbe l'ardimen¬ 
to dì fulminare scomunica contro il Pontefice 
Romano A7cco/ò 1. sotto lo specioso e falso pre¬ 
testo di alcuni errori da esso abbracciati , e di- 
chiarossi capo della Chiesi Greca. Dopo la mor¬ 
te di Fozio riunironsi i Greci alla Chiesa Catto¬ 
lica, e così continuarono sotto diecisette Pa¬ 
triarchi Cattolici, che succederono l’uno all’al¬ 

tro. Ma innalzato alla Sede Costantinopolitana. 
Michele Cerufavioy rinnovò nell’anno iq53 lo 
scisffiq Foziano, propagò , e lo stabilì con sì 
profonde radici, che .* ficiww>oìci.^Goncil|} 

di Lione nel 1274, e di Fit'f/Kc ni-’ 
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lb poterono abolire, e fare,-ohe stabilmente, s. 
unissero di nuovo i Gito» alla Chiesa cattolica, 
avendo a ciò assai contribuito, dopo il Concilio 
specialmente di Firenze , il credito presso i suoi, 
e i diabolici, raggiri del sedizioso Marco Efesino * 
Oltre 1* esser questi Cristiani scismatici, soli egli¬ 
no ancor eretici negando il dogma delia proces¬ 
sione del Santo Spirito dal Padre e dal Figlio, 
ed avendo abbracciati.altri errori contro gl1 in— 
see[lamenti della costante tradizione della Chic- 
sa cattolica .. 

Quantunque abitino questi popoli sotto quel 
clima, nel quale abitavano gli antichi Greci si 
amanti delie arti e delle scienze; non nutriscor 
no però al presente, come quelli* alcuna brama 
per le lettere, anzi fra loro si scorge un1 av¬ 
versione sì grande, che lieti Sen vivono in una 
cieca e perfetta ignoranza *. 

Dividesi tutta questa regione in parte setten¬ 
trionale, e meridionale 

La parte set tentilo naie, comprende diaci Pro¬ 
vincie, cioè i la Tart aria Minore colla Qrìmea ; 
a la Moldavia; 3 la Valachìa • 4 la Bulgaria ; 

5 la Romania ;■ § la Servi a,; y la Croazia ; 9 
Morlachìa ; io la Dalmazia« Dico così, per¬ 
chè la Bessarabìa , anche abitata da1 Tartari, 
dee considerarsi come una parte della Taitatia 
Minore-,. • • 

*v 

Della Tanaria Minore. 

La Tartari a Minore così chiamata per distin¬ 
guerla dalla Maggiore, eli’è nell’Asia, fu detta 
anticamente Scitici Minore, o. Europea, e ab¬ 
bracciava la penisola detta Chersoneso Taurica, o 
Tauride ( ogni divenuto regno della gran Rus¬ 
sia ) paese tanto celebrato nelle storie Greche 
specialmente per il florido commercio, che in 
esso avevano.! Gjgcì stabilito. 

DU 
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Dividasi- questa provincia in Terra Ferma y &• 

Teni$ola. La Terra Ferma si distende per lungo* 
tratto marittimo dalle foci del Danubio sopra lo- 
foci del iNieper, o Boristene sino alle foci del 
Tàmii, ossia della Tana per cjuas 5oo miglia,,, 
ed abbraccia, quattro Minori Provincie , o Di¬ 
stretti di Tartari $ che sono 

i \.Tartari del Dorbruc al mezzogiorno del¬ 
le bócche del Danubio. La Capitale è Chiù 
s:/trug * 

2.1 Tartari del Jftudtiac ncWi Bfcssarabia . La, 
Capitale è;Àkeman , , alias Billogrod : vi è Ben¬ 
de/*, ove fece dimora Caelq.XlI. Re di Svizia 
scacciato a forza da? Turchi . . 

5 I Tartari di Qczakoio-. La Capitale è 0k>- 
zakoxv alla.sinistra delia foce del Nreper, 0B0-. 
ristene > vicino è* là nuova città di Cfierson fat-* 
ta costruire nel 1780 da,; Càtterina IL che la. 
conquistò nel 1788. 

4.1 Tartari No gài, dov’è per' Capitale Nc~ 
kàkol. - • 

La parte meridionale detta propriamente Cri-- 
mca è una penisola , unita alla Terra Ferma per 
un istmo, die ha du« miglia di larghezza . bis¬ 
sa è fertile, e abbondante di- città . La Capitale 
è. Bachi sur ai situata in mezzo alla,, penisola , do¬ 
ve risiedea il Kam della*.Crin)ea « È dipendente 
ora dalla Russia. Precoji, detta L'or da.’ naziooa— 
li, è. una città. alquanto fprte nel mezzo dell', 
istmo . .Sebastopoli, Arubtit, Azoto al!’ imbocca- - 
tura del Tanai, e Caffa sul mar Nero son. tutte* 
fortezze di riguardo 

Della Romanza*. 

La Kain^nz.àt antica mente Tracia^ in oggi di te¬ 
la liumelia. da’Turchi,, è la più riguardevole 
provincia, che possedè il Turco nell'Europa. 
Fu questa soggiogata da* Romani sottoCajoScri^, 



bònio^.e si mantenne Idre*.so^ct-ta. aiti alla de¬ 
cadenza deli*Impero, nel qu ii tempo passò sot¬ 
to il dominio degl’I mperatori d’Oriente, indi 
nel decimo quinto secolo degli Ottomani , che 
estesero nell* Europa il loro potere. Questa pro¬ 
vincia vanta per Capitale Cosi anù no poli detta 
da* Turchi ùtrambuf città fabbricata da Costarti 
tino il grande,sull1 antica Bisanzio, che l’elesse 
per sua residenza, e. dichìarolla, Capitale dell* 
Impero Romano col nome- di Nuova Roma ^ ti**, 
tolo che dopo la sua morte perde. Questa è una 
città vastissima e popolatissima situila-su dì 
uno stretto chiamato dagli antichi Bosforo Tra¬ 
cio , che le forma , uno spazioso e comodissimo 
porto .. È,stata la residenza degl'Imperadori di 
Oliente sino all'anno i4,i?3 ,. in cui fa presa 
per assalto dal Sultano Maometto II., che la di- 
ihiarò Capitale dell* Impero Ottomano,. e sede 
degl/1 ipp era dori suoi successori, come continua 
ad esser anche al presente. In esca sortosi cele¬ 
brati quattro Concilj Generali : il primo Tanno 
38 r- sotto San Da muso. Papa, ed.il Gran Teo¬ 
dosio. Imperatore^il secondò nel 553 sotto il 
papa lì gii io e. l’Impera ter. Giustiniano, il terzo 
nel 6ho sotto il Papa Agatone t e 1* Imperator 
Co&a&tino Pogo/u/te; il quarto linai mente nell’ 
869 sotto il Papa Adriano //., e T Imperator 
Basilio . Proso Costantinopoli sonovi Gal/ita 
c Pera due. città popolate; gli abitanti della • 
prima città sono Turchi, Greci, Ebrei,, e Cri¬ 
stiani., e tutti hanno la permissione di .esercitar 
liberamente la Jot; Religione : nella seconda, risie¬ 
dono, gli, ambasciatori delle Potenze straniere . 
Sull* imboccatura del mar di Marmora vedasi, 
Gallipoli, città, popolata, ed assai, forte. Sullo 
stretto chiamato., dagli antichi Ellesponto, inal- 
zasi uno di quei castelli, che., portano il nome 
di Dardanelli, detto Castello di Romelia , di- 
clmpetto al quale giace in Asia l’altro chiama**. 

tQ» 
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tt> Ca stollo di Natòlia . Questi due cattMil',* 
detti ora se mpl* ce ni ente i Dardanelli, guai itane» 
in maniera t> stretto, elle il cannone d* uno> 
colpisce l’altro, ed impediscono con facilità il 
paesaggio dei vascelli. Oltre questi due Darda¬ 
nelli fabbricali daMaometto II: ve rie*sono al¬ 
tri due detti i nuovi Dardanelli su rimboccai ti¬ 

ra dello stretto fabbricati da Maometto II', nel 
1659. Adria napoli città così detta-dall’Impera¬ 
tore Adriano, che la ristorò', fu tolta agl' im¬ 
peratori Greci nel 136'2 da Amara Un I. 1 incera¬ 
to r ile1 Turchi, che la costituì Capitale del suo 
Impero,, e sua residenza..Truj uno poli ersi detta- 
in onore dell’ lm perdi or Trajano, e Fi tipo poti- 
eretta dall’ 1 mperator Filippo son due città, va—» 
ste, e popolate.. 

Velia Servili,. 

.Ideila Servici, anticamente Mtùa Superiore 
la Capitale è Belgrado, città che reputasi lina 
delle migliori piazzi* dell'Europa per le stie for¬ 
tificazioni. Il Principe Eugenio se n1 impadronì 
a favor della Casa d'Austria nel 1717, ma ri¬ 
tornò sotto il dominio 'Turco n»! 17^9 ■ F»u ri¬ 
presa nel 1789 sotto IMmperator Giuseppe IT' 
dal Maresciallo Laudon , e restituita nel 1792. 

Sotto questa città nel luogo ove il' fiume dio- 
rwva gettasi nel Danubio, giaco Sememi ria, cit¬ 
tà vasta,, ed una.volta. Capitale delia provincia . 
Qrsova, e Fidino sul Danubio son due piazze 
di frontiera ben munite . lassarovìtz è celebre 
per il Trattato di pace ivi conchiuso nel 1713* 

Della Bornia 

La Sostila, cosi* detta dal fiume Bostui, che 
in quésta provìncia ha la sua sorgente, era una 

volta dipendenza del regno d1 Ungheria . NelPan¬ 
no. 
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no 1557 fu eretta questa provincia in r*gno, 
e fu governata da’suoi propi Re, I’ultimo dei 
quali fu Stefano, che in pena forse di aver uc¬ 
ciso il proprio padre, fu fatto scorticar vivo dal 
Sultano Maometto IL, che se ne rese padrone 

nel i4$3. . ^ 
La sua Capitale è Badiatuca, città fornita di 

ottime fortificazioni. Traumi eh, e òerajo sono 
ambedue città difese da forti castelli. 

Della Croazia, e Dalmazia Turca. 

J^l ella Croazia Yurchesca osservansi Dubìetz , e 
yihìlzs, due piazze di molla considerazione. 

Nella Dalmazia Turca osservansi Monetar sul 
fiume \arcula, C liuovo , .Vov^rmi , e ^/misso*. 
luoghi di qualche considerazione. 

Della Turchia meridionale,. 

A bbraccia la Turchia meridionale 1’ antica 
Grecia s\ celebre ne1 secoli passati per essere sta¬ 
ta non meno il centro deile'arti e delle scienze, 
che madre feconda di tanti uomini illustri, che 
spno stati alle altre unzioni i veri luminari,. 
da1 quali hanno appreso le lettere, l’arte della 
guerra, e la maniera di ben governare i popoli. 
E'essa al presente ridotta ad uno stato assai 
deplorabile, ed il sno territorio è assai spopo-' 
lato, ed incolto. Dividisi in T’erra ferma, ed 
in ììo/c . 

La Terra forni a, abbraccia 1 V Albania^ 2 la 
Macedonia, 3 la Tessagli#, 4 1’ J^piroì 5 1' Ar 
c aja, 6 la Marea. 

I. L’Albania compresa anticamente nell’llli- 
rio, che al tempo de’ Re di Macedonia faceva 
la parte occidentale del loro regno, fu tolta da 

' Aloo; nello, IL affigli dei' celebre Giorgio Cast rio- , ta 
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M conosciuto sotto il- nome di Sct/ndeherg. 
Questi popoli sono per la maggior- parte Cri¬ 
stiani, e sono, rinomati per i] l'oro valore e de¬ 
strezza nel combattere,.del di cui braccio si ser¬ 
vono molte, nazioni straniere. La Capitale dell* 
Albania è, Scalari, città assai popolata, sulla fo¬ 
ce del fiume Boccana. Antivari è città forte 
sul .golfo del medesimo nome. In Dulcìgno ve-. 
d<si un poi to, che serve per lo piu di ricovero 
a' corsari di mare. Alessio è città rinomata per 
la tomba del famoso Scandebùrg, che ivi mori 
nell’ anno 1467 trionfante de’Turchi v sopra i. 
quali riportato ave*, molte vittorie. In Durazzo 
città antica e, celebre, a’tempi della Romana re¬ 
pubblica osservasi un buon porto.. CrojA, una-, 
volta , sede deI. celebre Scandttbcrg^ è oggi ancora 
una citta assai forte. Aìbanopoli è stata antica¬ 
mente Ja> Capitale. dell’Albania. La . Previa, 
Baiamole. Parga spettavano a’Veneziani, Bet¬ 
ti uu, e Catturo,con le Rocche, e i aspettivi di¬ 
stretti formano 1* Albania Austriaca . 

Ih- La Macedonia , regno fioritissimo sotto 
Filippo, ed Alessandro il Grande, che abbrac¬ 
ciava la Tracia, l'J^iro». e, Ja,; Tessaglia,, è al 
presente una. provincia assai più ristretta , e 
posta al levante dell’Albania. Cadde questa in 
poter del Turco verso l’anno i^21 sotto Amu— 
ratte, IL .La sua Capitale è Óalonic^hù città an¬ 
tica, vasta, ricca, e popolata, sul golfo del 
medesimo nome, eli e le. forma un ottimo por¬ 
to, e la rende assai mercantile. A questi abi¬ 
tanti scrisse le sue due lettere il Grand* A posto-. 
tb delle Genti. A levante dell’anzidetto città 
giace Conte?sa^ città, sopra un golfo dello stes¬ 
so nome foinita di buon porto, presso cui ve¬ 
drai il monte Athos , ora Monte Óanto, così 
chiamato a cagione def numero grande di mo- 
rxasterj, che vi eressero i Greci per abitazione . 
de'Calogeri, 0Monaci del loro rito. Gianizza q 
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7-rcriti è fabbricata sulle rovine delPantìca Pelia-, 
-iià residenza de* Re di Macedonia. Lihanova, 
anticamente Statica, è la patria di Aristotile 
maestro del Grazici' Alessandro 

Ili# Della Tessaglia, o Janna, posta al nifZi 
schiomo dell’antecedente provincia , la Gapitale 
h Larizza, città assai vaga posta vicino al mon¬ 
te Olimpo in riva del fiume Poiico • Dcmctriade. 
dà il suo nome al golfo vicino, detto ancora. 
Golfo Vclasgicp 4 Armira, eli? credesi l' antica, 
Eretria, di cui' parla Strabono • Farsa già Far- 
soglia^ nelle cui vicinanze Cesare sconfìsse / o/n- 
pco. Tricala verso le fondere deH’Epiro è ri¬ 
nomata presso gli antichi per il tempio di J2- 
sopì apio •Jannat ajarmina è una città assai va¬ 
sta, e popolata a’ confini drii’Epiro. I monti, 
Finito, Pollo 1 ed Ossa sì. celebrati dai poeti, 
giacciono in questa provincia.. Tra la Tessaglia . 
3 ì’Epiro vi è un passo angusto detto Bocca di 
tupOy anticamente Thermo pìtac. 

JV. L’Epiro a) ponente dalla Tessaglia ha 
avuti i suoi nroprj Re, il più celebre de’ quali fu 
Pirro, eh? guerreggiò lunga tempcv.contro i Ro¬ 
mani a f.ivor de’ Tar enti ivi. Questa, provincia ha 
per Capitale Chimeray città, rispettabile sull'Io¬ 
nio in faccia all’isola, di Corfu. BntrintOy e più* 
sotto Prevcsay sono dite città molto forti. Non* 
lungi da quest’ultima città vedesi il CapoFìga-. 
lo 3 già Az o, do ve Augusto riportò una segnala¬ 
ta vittoria sopra Marc' Antonio, suo competi¬ 
tore alT Impero. Alla destra del detto capo, e 
sul fine del golfo, giace Larla^ sede degli anti¬ 
chi Re dell’Epiro, città un tempo assai famo¬ 
sa, al presente ridotta ai uno stato meiiocrt*», 

V. Nell’ Acaju , o sia Grecia Vera, detta an¬ 
cor Livadia, vedesi per città principale Atene 
città antichissima, e celebre repubblica, già fua- 
dre delle scienze. Essa giace sul Golfo.ài En~ 
giu ma non in quel florido stato, che gohva 

■ ' - * * una, 
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una volta ; presso ai questa città vaggonri- ~ll 
av.,1121 de due tòmo» porti Falerea, ePrW di 
cu, parlano gU storici Greci. Al settentrione di 

mem0, !pi S° f° ,d' ^'SroP°at* giace Maratona 
memorabile per Ja vittoria riportata dadi Ate- 
nieii sotta la condotta di Milziade /«licercilo- 
d. Serse Re di Persia. Tebe è stata assai cele- 

,t °f P,U C deU Beozia' Magar a, una voi- 
ta cuta fauiosa, ora è assai decaduta dal suo 
splendore, ira lebe ed Atene si scorgono gli. 
avanzi della famosa Platea, dove Pausali a scon¬ 
fisse 1 esercito Persiano. Delfo fu un tempo ri¬ 
noma a cit a per il tempio di Apollo , presso- 
cm erg est il monte Parnaso Livadia.. eià.t’rcu- 
sa giace tra due monti Elicona, C Citfrone. \xi, 
Le pan.o osservasi un buon p rto sul golfo che 
porta il medesimo nome, dove i Cristiani gui- 
dat, da D. Giovanni <V Austria, 0 da altri col¬ 
legati nportarono nd i5j* una segnalata vit- 
o.M sopta gì Ottomani. L'imboccatura di qug- 

sto gol tu ò guardata da due castelli delti i }J/C- 
coh Dardancdi . IJ distretto intorno a Lepanto. 
chtaniavasL anticamente Locride. 1 

aulicamente Peloponneso, è 
il domini/ P®11 che cadde in fiera mante sotto. 

‘7l5’ doP° siati 
T1 a. n- j *■ Vent’ziani, che n'erano i. pa¬ 
droni. Divi desi m quattro piccole provinolo, e 
sono la Saearun o piccola Romania ; la Zacònia 
o Braccio di Mainai il Belvedere • il nZ 7 
dì Chiarenza . ™*caere, e ,1 Ducato 

I La Sacama , detta ancora Ficcala Roma- 
ma vanta per Capitale Napoli di Romania, 

ta d rtrrAr* ,a M6rea- E’cssa fornii’ a d ottime forti finzioni, e di un buon porto, 
che le vien formato da un golfo, a cui dà il 

S,rff;tlWr <ia CUI Prende la denomina¬ 
zione Iblffld, che unisce questa penisola coll’ 
A.caja, e stata una città, assai rinomata per le 

Silfi 
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•lue ricchezze , e .potenza . Argo già Capitale ài 
un timido regno, Òicione e Mhcne fmeno im 
tempo città magni fiche , e rinomate nelle sto¬ 
rie} ora però sono assai decadute dal loro antico 
splendore. 

2 Della Zaconiti o Braccio di Atainay la Ca¬ 
pitale è Napoli di Malvasia ,, fortezza importan¬ 
te con buon porto. ,'Umica città popolata è na¬ 
ta dalle rovine dell'antica e celebre Lacedemo¬ 
ne o flia Ò parla, Repubblica assai potente, ed 
emula'di Atene» Al ponente di IVlisitra vedisi 
Zumata poco lungi dal golfo di Corone, sul 
cui lido giace Maina terra vasta , Ì cui abitan¬ 
ti sì vantano discesi dagli antichi Lacedemoni. 
'Onesti popoli si governano da repubblicani . ed 
affidati sulla natura del luogo quasi inespugnabi¬ 
le, non hanno inai voltilo riconoscere la Porta 
per assoluta Sovrana. Più sotto comparisce il 
Capo di Matapan famoso promontorio . Ùlcgalo- 
poli posta in mezzo a questa penisola, ora sem¬ 
plice villaggio, fu una volta Capitale dell' Ar+ 
codia, provincia rinomata nelle storie. 

3 II Belvedere ha per Capita le vari no, cit¬ 
tà di traffico con buon pi rio . -Luiigasico sul fiu¬ 
me Alfeo è fabbricata sull’antica Olimpio det¬ 
ta ancor Pisa, dirtide presero il.nome i giuochi 

'Olimpici ) che di quattro in quattro atìri: nel 
solstizio estivo si celebravano in questa città, 
per tener esercitata la 'gioventù^ Greca, e da 
questi convinciossi l’uso di numerare .per via di 
olimpiadi. La prima olimpiade secondo i Greci 
ebbe pii nei pio l’anno 7.7Ó prima dell’Era Gri¬ 
fi iana. eledone, e Corone sono due città forti 
con porto comodo, e sicuro . Belvedere fabbrica¬ 
la sull'antica diti de, dà il nome alla provin¬ 
cia. Cas.ei Tornese è una piccola, ma ben dife¬ 
sa città. 

4 Del Ducato di Chiarenza la Capitale è P<x- 
trasso, città rispettabile situata sopra un golfo, 
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a cui dà il proprio nomo. Tu questa città soffrì 
il martirio l’Apostolo 'Sant Andrea. Chiarenza 
con titolo di principato dà il suo nome *a qut> 
‘sta provincia * 

C A P. XXVIÌI. 
\r 1 v 1 

DcWisoìc della Gi ccia nel mar Jonio . 

j\.)cune di queste isole adjaceutì alla Grecia 
giacciono verso ponente nel mar Jonioy ed altre 
verso levante nell’arcipelago, ossia mar Egeo. 

'Tra le isole del mar Jonio si notano le st-Tueti¬ 
ti , cioè 

1 L’isola di Corfà detta dagli antichiCorcy* 
ra , che fu in potere della fu Ri-pubblica Ve¬ 
neta dall’anno i38ti , ed ha per Capitale Cor- 
jìt città con ottimo porto, e difesa da due 
ben ninniti castelli capaci di far una lunghissi¬ 
ma resistenza. Questa città è stata presa di mi¬ 
ra più volte, ma inutilmente dagli Ottomani, 
specialmente da Soli man IL nel 1537. In tssa 
oltre l'Arcivescovo, di rito Latino, vi risiede an¬ 
cor il Protopapa per i Greci. 

2 L'isola di ò. Maura anticamente Lenente 
o Ne ritti, che appartenea alla fu Repubblica 
Veneta, cd ha -per Capitale S. Maura y città di¬ 
fesa da una buona cittadella. 

3 L'isola di Cefalofi ia anticamente Cephilo- 
ma, che apparteneva ancora a* Veneziani dal 
ì 499 • La sua Capitale è Ccfalonia città forte, 
e decorata di sede vescovile. 

4 Ai Veneziani spettava pure 1 ìsola di Xan¬ 

te detta dagli antichi Zucpitluis , la cui Capi¬ 
tale è Xante città vescovile con porto guardato 
da un mediocre castello. Poco lougi dall’ante¬ 
cedente isola compariscono le due isolette ditte 
St ivali, e dagli antichi Stmphadcs^ ambedue 
di poca coti* Jtrazione . All'imboccatura del gol- 



'fo di Lepanto sórgono le isole de' Curzularì 
chiamate dagli antichi Echinàdcsy la più cele¬ 
bre delle quali è Val di Compare, antica inènte 
Ithaca , cicciuta patria dì Ulisse» 

5 L'isola di Cerigo situata veiso rimboccatura 
dell’ Arcipelago vicino alla Morea fu detta da¬ 
gli antichi Cyiherea o Porphyiis *da' marni-! pui^ 
t;di, che ritrovar»! in abbondanza ne’suoi mon¬ 
ti, di cui per il trattato di Passaro^itz dell’an- 
no 1718 ‘ne fu confermato il possesso alla fu 
-Repubblica Veneta. 'Porta quest* isola il nome 
dalia sua Capitale città fornita di porto, e ca¬ 
stello. 

Tutte queste Isole con /idea e ;Paxò, sonò 
sotto il perpetuo protettorato dell’ Inghilterra 
che ha il diritto di presidiarne le .piazze , coman* 

«darne le truppe ee. 

rC A P. XXIX. 

Delle Isole della Grecia nell'Arcipelago 
o 7nar Egeo'* 

Jje isole dell' Arcipelago dividonsi in Grandi, 
ed in Piccole. 

Le Grandi sono due, cioè 1’ isola di Candì a*, 
e quella di Kegro ponte. 

L'isola di Carati a, anticamente Creta , era 
in potere de1 Veneziani, i quali dopo -24 anni 
di guerra furori costretti cederla alla Poi la Ut— 
tomantia nei 1669, riserbandosi solo le fortezze 
di Garabusa , Suday e 'Spinandola , che dal 171 5 
in p i sou cadute ancur esse in poter del Turco . 
Diiidesi tutta l’isola in quattro territorj, cioè 
di Candii^ dì Cuttoa, di Pelimo, 'e di òetia, 
die prendono il notile dalle respetti ve città ea- 
pt Ti Candì a è Capitale di tutto il regno, c t- 

1 à 
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th forte con porto al presente mediocre, eu e 
fabbricata sulle rovine deli'antica Eraclea. 

L' iSola di Negroponte, già detta E alea , è 
unita al presente alla Terra Ferma per un pon¬ 
te levatoio, ebe attacca con altro di pietra eret¬ 
to sopra il golfo di Zeiton, ov era il celebre 
Euripo Chatcidico, in cui credesi essersi precipi¬ 
tato Aristotile. Quest’ isola un tempo spettante 
a’ Veneziani, fu presa Tanno r47° Maomet¬ 
to II. Imperatore de# Turchi , a’ quali anche in 
02oi appartiene. La sua Capitale è Ixègropónte 
anticamente Chalcide^ città assai forte, e ben 
presidiata da’ Turchi . Il Capo Arturiisio è il 
più celebre promontorio dì quest’isola. 

Le isole Piccole dell’ Arcipelago chiamate da¬ 
gli antichi parte col nome di deludi, parte con 
quello di 6poradi) sono moltissime, cioè: 

L'isola i di Stillimene g»à Lenirlo \ 2 di Me- 
icllino eia Lesbia , ‘o Milflette ; 3 di Scio già 
P/u'os, creduta patria del celebre poeta Omero j 
A à'rScìro, Serro*, rinomata per il tempio con- 
secrato dalla Gentilità a Palimi e : 5 di lolun 
già Salamina nel golfo d’Lngia , rinomata pei 
la rotta data da’ Greci all’ armata navale di 
Sene Re di Tersi a; 6 di «l'amo , g » K ‘ av thè n \ a » 
patria di Filogora', 7 di Ni carta, già Icario i 
8 di Del<j, o 6dille anticamente I>clust mio ma¬ 
ta per il tempio di Apollo , e di Diana} \)\ 1 

Lane*, sia cclebre 11 .<t_ 
lapio, e per essere patria di Apollo, e d [potia¬ 
te) io di Ti ne giàTenes; 11 di ^/airo, gia.;/i- 
ilro' 5 12 di Furio, o Varo rinomalo per 1 suoi 
cand idi marmi, 13 di Naxia, già Naxos ; \ 4 di 
fililo. già Melos; i5 di Òiamp.dia; m di Pal¬ 
mosa g'à Taihmos , dove rilegato j’ Aposto¬ 
lo ed Evangelista 5. Giovanni scrisse 1 Apocalis¬ 
se • j 7 di Cantorini, e 18 di Tettalo « Tutte le 
dette isole prendouo il nome delle loro citta 

pn nei pali 



La città di Naxia è decorata di sede arcive¬ 
scovile j Scio, Tino , e Santorini son sedi vesco¬ 
vili per i Cattolici sparsi in quelle, ed in altre 
isole . Tutte queste isole sodo possedute dai 
Tu re Ili. 

Delle due isole dì Cipro e Rudi ne parlerò 
dopo la Turchia Asiatica. E ciò basti dell'Eu¬ 
ropa . 

i 

Fine dciT Europa. 

H DEL- 
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Dell*Asia in generale . 

l'Asia situata verso levante rispetto all’Euro¬ 
pa è la più gran parte JeJTantico continente, 
ed è una delle più riguardevoli dell* universo sì 
per le sue ricchezze , come anche pe* fatti più 
illustri della Storia. 

Qui fu creato il primo uomo: qui nacque il 
Divin Redentore , e vi operò i principali miste¬ 
ri della nostra santa religione; qui ebbero la 
loro orìgine le leggi dì A atura, Scritta , c di 
Grazia; di qui vennero le scienze, e le arti; c 
finalmente qua s’innalzarono le famose monar¬ 
chie de’ Medi, de5 Babilonesi, degli Assiri. de* 
Persiani, e de*Parti. 

Al presente è la sede, di molti potentissimi 
principi, tra’ quali i più considerabili sono il 
Gran Signor de’ Turchi , 1' Imperatore delle 
Russie, ohe risiedono nell'Europa, V Imperator 
delta China, il Gran Mogol nell’Indie, il Re 
di Persia, e V Imperator del Giappone. 

Le religioni più estese sono l’Idolatria, e la 
Maomettana. I Giudei trovansi sparsi in molte 
parti. I Cattolici sono in gran numero special¬ 
mente ne’paesi soggetti a1 Principi Europei cat¬ 
tolici, e nella China. La pretesa Riforma di 
Calvino si è estesa al presente ne’paesi conqui¬ 
stali dagli Olandesi. 

Le lingue più diffuse sono V Araba, la Tar¬ 
tara, e la Cinese. 

Se questa regione sia unita o no verso il set¬ 
te n- 
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tenirione all’ America, è ancor incerto, ed i 
viaggiatori del mar ghiacciato non han potuto 
sinora colle loro scoperte decidere questo puuto 
a vantaggio della Repubblica . 

I confini dell’Asia sono al Settentrione l'Ocea¬ 
no settentrionale o mar ghiacciato, a Levante , 
ed a Mezzodì l'Oceano orientale o Indiano, a 
Ponente il mar Rosso, 1’ istmo di Suez, che la 
divide dall’Affrica; .il mar Mediterraneo, l’Ar¬ 
cipelago ; lo s-tretto de' Dardanelli ; il mar di 
Mar mora ; lo stretto di Costantinopoli ; il mar 
Nero; Jo stretto di Caffa ; il mar delle Zabac- 
che, e i fiumi Don ed Obio, che la separano 
dall’ Europa. 

Nei mezzo giace il gran lago di Sala detto 
comunemente il mar Caspio, nel quale quan¬ 
tunque sbocchino moltissimi fiumi rispettabili , 
pure le sue acque non gonfian giammai ; segno 
evidente aver esso comunicazione al di sotto 
coll’Oceano Indiano, come vien anche confer¬ 
mato da varie sicure osservazioni fatte da cele¬ 
bri viaggiatori . 

I prodotti migliori, dì cui fanno traffico gli 
Europei, e specialmente gli Olandesi, sono quan¬ 
tità di spezierie, come cannella, garofani, c no¬ 
ci moscadc. L oro , 1’ argento, le perle, le 
pictie preziose, 1 avorio, la porcellana, le 
tappezzerie di seta, d’oro, e d'argento^ il caf¬ 
fè ^ 1 incenso, il t/ic, ed il reobarbaro son al¬ 
tre merci , da cui ricavano gli Asiatici.grandis¬ 
simo vantaggio . 

Dividesi l’Asia in sei gran parti, e sono i la 
Turchia Asiatica , che comprende 1’ Arabia, e 
la Georgia ; 2 la Gran Tartarici ; 3 la Persia; 
4 1 Indie', 5 la China/ e G le Isole• 
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Della Turchìa Asiatica. 

J_ja Turchia Asiatica cosi detta perche è situa¬ 
ta nell' Asia, ed appartiene al Gran Signore de* 
Turchi, confina a settentrione col mar Nero , e 
la Circassia ; a levante col mar Caspio, la Per¬ 
sia, ed i golfi di Bassora e di Ormus ; a mezzo¬ 
dì coll1 Oceano Indiano ed il mar Rosso / a po¬ 
nente coll* Istmo di Suez, col Mediterraneo, 1* 
Arcipelago, ed il mar di Marmora collo stretto 
di Costantinopoli. 

Intorno al governo, e alla Religione vedasi 
ciò che ho accennato di sopra nel capitolo del¬ 
la Turchia Europea . 

Dividesi questo vasto paese in sette parti, e 
sono 1 la Natòlia ; 3 la Georgia ; 3 la Turco- 
mania]; 4 il Diasbekci’y 5 la Sorta', 6 V Arabia f 
e 7 le isole • 

ARTICOLO I. 

Della Natòlia • 

Lia Natòlia, chiamata anticamente Asia Mino¬ 
re, è una penisola assai vasta compresa tra il 
Mediterraneo, l’Arcipelago, il mar di Marmora, 
cct il mar Nero. Ha abbracciato rse* secoli pas¬ 
sati molti potenti regni, come il Ponto, la Pa- 
flagonia , la Licia, la Caria, la Jonia, YEolia, 
la Frisia Maggiore, e Minore, la Misia, la Bi¬ 
tinta , la Lidia, la Lieo ni à, la C appadocia, la 
Galazia, 1’/sauna, c la Yisidia, Non e al pre-r 
sente in quel florido stato, per cui fu un tem¬ 
po tanto decantata dagli antichi storici. La sua 
situazione è comodissima per il commercio, don¬ 
de viene, che oggi ancora si veggono sulle co¬ 
ste marittime varie città ricche e popolate p< r 
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il continuo traffico, che esercitano colle nazioni 
Europee , molte delle quali vi tengono il loro 
Console* La più consideraci fra queste è finir¬ 
ne , che reputasi il primo porto o scala del 
Levante. v 

K1 divisa da'Turchi in quattro provincie, che 
sono i la Natòlia in impeci e ; 2 l’Amasia ; 5 la 
Al adulta; e 4 la C ammani a i ad ognuna pre¬ 
siede un Bassa o Beglierbey a nome del Gran 
Signore de’ Turchi . 

1 Della Natòlia in ispccie è Capitale Chintaye 
residenza del Bassa situata nel concorso de’fiumi 
Meandro, e Marzio, ed in mezzo alla trist i 
Minore'* Apamea, città una volta assai rinoma¬ 
ta, è in oggi molto decaduta. Colosso ora det¬ 
to Chorios è quella famosa città, a’ cui abitanti 
San Paolo diresse una delle sue lettere . Iiera- 
elea Ponti, ora chiamata Pende r acchi, fu nu tem¬ 
po celebratissima, ed ebbe i suoi Ile particola¬ 
ri, che dominavano sopra le coste del mar Ne¬ 
ro col titolo di Ile del Ponto. Sinope sul mar 
Nero dichiarata da Mitridate la capitale del suo 
regno è la patria di Diogene Cinico. Andrà 
ora Angoragià Capitale della Pafta genia, è 
tituata sul fiume Melo» Presso questa città Pom¬ 
peo sconfisse il Re Mitridate ; e Tante riano nel 
s4o6 pose in rotta P esercito di Bajazette Impe¬ 
ratore de’ Turchi, che fece prigioniero , e lo 
chiuse in una gabbia di ferro.Sardi anticamen¬ 
te Capitale della Lidia, e residenza dei suoi Re^ 
è posta sulla riva del fiume Fattolo, non lungi 
dal quale sul fiume Emo vedesi Tìatira città po¬ 
polata. Filadelfia dopo l’ultimo sacco datole da 
Bajazette è assai decaduta dalla sua prima gran¬ 
dezza. Milazzo già Mileto, villaggio al presente 
sull’Arcipelago, è assai celebre per la predicazio¬ 
ne dell’ A postolo S. Paolo. Mindo è una città 
fornita di buon porto di mare situato in londo 
ad un golfo chiamato <Seno Sastuco-Al mezzo- 
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giorno dell anzìdetta citta giace Alicarnasso an¬ 
ticamente Capitale della Caria, città rinomata 
per aver dato alla luce i due famosi scrittori 
Di orli* io, ed Erodoto, come anche per il sontuo¬ 
so sepolcro cretto dalia Regina Artemisia a Mau- 
solo suo consorte, che veniva annoverato fra le 
sette maraviglie del mondo. Guma fu un tempo 
Capitale dell’ Eohde, eli'essendo indi decaduta 
dal suo splendore, cede il primato ad Elea città- 
situata sul fiume Caico. Òmirne detta da' Tur¬ 
chi Ismir, già Capitale àeHàJonia, è al presente 
la più popolata, la più ricca, e la più' Leila* 
città del levante con un ottimo porto,, che vieti 
difeso da un buon castello. C lazomene, Colofo¬ 
ne, e Lampsaco sor* tutte città al presente ro¬ 
vinate ugualmente, che Efeso città rinomata e* 
per le lettere scritte da S> Paolo a'suoi abitan¬ 
ti, e per il Concilio Generale celebratovi nell’an¬ 
no 431 sotto il Papa Celestino Le Teodosio'II* 
Imperator d'Oriente contro l’eresia di Nestorio 
come anche per il celebre tempio dedicato dalla- 
Gentilità a Diana, che fu poi abbracciato da JV- 
loslratu Panno 385 dopo la fondazione di Ho ma¬ 
li giorno stesso, in-cui nacque il Grand* Ales¬ 
sandro. Alido è uno de-’due castelli, die guar¬ 
dano P Ellesponto, provincia rinomata presso gli 
Storici, che avea Cìzico per Capitale, città ora 
distrutta. Scutari città popolatissima è talmente 
vicina a Costantinopoli, che reputasi quasi un. 
suo borgo $ non lungi di là vedesi Calcedonio 
ora semplice villaggio , un tempo però città ri¬ 
spettabilissima, e rinomata per il Concilio Gene¬ 
rale celebratovi Panno 4^r sotto il Pontefice 
S. Leone il Grande , e PImperator di Oriente 
Marziano contro i due eresiarci!i Eutiche , & 
Dioscoro. Nicomedia, denominata al presente 
Isìnid, una delle più rispettabili città della Biti- 
nu , dove morì il Gran Costantino Panno 35^^ 
t »n oggi ridotta ad un semplice villaggio . Ni~ 
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CCA, ora Tsnichì è quella città, dove gli Impera¬ 
tori Greci fissarono la lor residenza, quando i 
Latini s’impadronirono di Costantinopoli. In es¬ 
sa si son celebrati due Concìlj Generali; il pri¬ 
mo nei SaS sotto S. Silvestro Papa ed il Gran 
Costantino Imperatore contro gli Ariani, l’altro 
nel 787 sotto Adriano I. Papa e l’Imperatrice 
Irene e suo figlio Coitantino contro gl’iconocla¬ 
sti . In Borsa anticamente Prusia città .ragguar¬ 
devole, ed una volta Capitale della Bitinia, ri¬ 
siedevano gl’Imperatori Turchi prima che pones¬ 
sero il piede nell’Europa . Pergamo è patria di 
Galeno ; Laodicea , e Troja furono città un tem¬ 
po famosissime, ora appena si riconoscono per 
miseri villaggi . 

II. Nell' Amasia, che abbraccia il Ponto di 
Galazia, quello di Tolemaidc, ed il terzo di 
Cappadocia, vedesi per Capitale Amasia oggi 
Amasanbode, ed era una volta sede de’He di 
Cappadocia. Tokat posta nel Ponto di Tale- 
muidc o Polcmonico è una città assai popolata . 
Poco Jung» credono alcuni di ravvisare gli avan¬ 
zi della famosa città di Neocesarea. Nazianzo, 
piccola citta poco discosta; è celebre per essere 
stata patria di S. Gregorio, .donde trasse il no¬ 
me di Nazianzeno. Al settentrione di questa si 
vede- Vhirisonda anticamente Cerasuntc, donde 
Lucullo portò in Roma gli alberi di ciriege o 
cerase . Sivvas già Sebaste è lina città di gran 
tralfico, e assai popolata . Trebisonda verso i 
confini delia Georgia, detta da’Turchi Taralo- 
san^ è la Capitale del Ponto di (J appadocia» È 
questa citta assai antica fornita di buon castel¬ 
lo , ed ottimo porto sul tirar Nero, elle la ren¬ 
de ancor in oggi assai popolata, rispettabile, 
e mercantile, dove nel 1209 fondò il suo Im¬ 
pero Alessio Comneno dopo essere stato scaccia¬ 
to da Costantinopoli. Quest’Impero vi durò nei 
successori di questo principe sino al j46°» nel 
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qual tempo Maometto IL assalendo la città con 
numeroso esercito fece prigioniere David Co- 
mneno, che inviato a Costanti napoli con tutta 
la sua famiglia ivi miseramente morì. 

III. Dell1 Aladulìa, eli e abbraccia la Cappa- 
dacia provincia assai estesa verso Oriente nell’ 
Armenia Minorela Capitale è Marasch cfttà 
bellissima sulle rive dell’Eufrate, dove fa la 
sua residenza il Bassa , da cui dipende il Go¬ 
verno della provincia. Mazaca è riputata l’an¬ 
tica Cesarca Capitale della Cappadocia . Presso 
il monte Amati giace Lajazzo già Issus, da 
cui prende il nome il vicin golfo, nelle cui pia¬ 
nure Alessandro il Grande pose in rotta 1’ eser¬ 
cito di Dario Re di Persia. 

IV. La Caramania, clic abbraccia la Licao- 
nia t la Licia, la Panfilia^ la Pisidia, e la 
CiUcia , provinole tanto decantate presso eli 
storici, ha per Capitale Cagni, già Iconio, Capi¬ 
tale della Licaonia. In questa città risiede il 
Bassa, che governa tutta la provincia. List ri 
è rinomata negli Atti Apostolici, e Isaura da¬ 
va il nome ad una piccola provincia detta/sau¬ 
na. Tel messe poco lungi dal mar Mediterraneo : 
Patara rinomata secondo i pagani per l’oracolo 
di Apollo, e quindi molto più per la nascita 
di 5* Niccolò il Magno. Mira, ove il detto 
Santo fu vescovo, e vi morì verso il 53o, e le 
di lui ossa miracolose furono da’ Baresi trasferi¬ 
te a Bari nel 1087 sotto Papa Urbano IL che 
nel 1097 vi tenne un Concilio contro i Greci;, 
e Xanto presso la riva di un fiume del mede¬ 
simo nome, sono città situate neH’antica Licia . 
Salalia, e Seidoa due città fornite di buoni 
porti, e difese da forti castelli giacciono nell’ 
antica Panfilia. Nella Pisidia, provincia posta 
al settentrione dell’antecedente, si vede la sola 
Antiochena, città una volta Capitale della pro¬ 
vincia , ma ora in somma decadenza. Nella 
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Ciìicia, provincia posta sulle coste del Mediter¬ 
raneo , non v’ è di ragguardevole, che la città 
di Tarso patria dell’Apostolo S. Paolo* 

ARTICOLO IL 

Della Georgia. 

x Ja Georgia , o Gur gì stari, paese racchiuso tra 
il mar Nero a ponente, il mar Caspio a levan¬ 
te, la Circassi* a settentrione, e la Turchia 
Asiatica a mezzodì, è abitata da’ Cristiani Gre¬ 
ci inietti di ^vesiorta/iismo, e di altri errori. 
Questi popoli sono i più ben fatti di tutta l’A- 
$\à ^ ma sono ancor assai dediti ad ogni sorta di 
vizj. Dividevi il paese in due parti, cioè in 
parte occidentale de' Turchi, ed in parte orìcn- 
tale , entrambe ora sotto la protezione della 
Russia . 

J^a parte occidentale, che abbraccia l'antica 
Colchide tanto celebre per Giasone, che co’suoi 
Greci di qua tolse il vello d’oro, comprende tre 
principati, che sono i ia Aliti grolla situata pres¬ 
so il mar Nero, già Colchide^ dov’è Ruks for¬ 
tezza importante e residenza del propria prin:’- 
pei 2 Y Imcrette posto alle falde del monte Cai*- 
caso, dove vedesi Scondar residenza del princu 
Pe ’ Regiar^ eÒcorgia sono due fortezze riepet- 
tabili sul Caucaso , e Cotatis ha un’ ottima 
fortezza dipendente, e presidiata dalla Russia; e 
5 il Cune! posto al settentrione del mar Nero^ 
dove vedesi Ghiuna, fortezza al lido del detto 
mare fornita di buon porto, e decorata dalla 
presenza del suo principe * 

2 La parte orientale , che abbraccia l’antica 
Jberia, contiene due principati, c sono i il 
C ardaci, in cui vedesi Testi s per Capitale, re¬ 
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sìdenza del suo principe sul fiume Kur, e 2 il 
Caketi, dov'ù Zagan per Capitale, città deco¬ 
rata dalla Corte del proprio principe, e situata) 
presso la foce dei medesimo Kur.. 

t 

ARTICOLO IIL 

Della Turcomanìa. 

La Turcomanìa situata al mezzogiorno della 
Georgia chiamata dagli antici Armenia Mag¬ 
giore , è un paese de’ più deliziosi dell’ Asia .. 
Questa provincia è bagnai* da’due famosi fiu¬ 
mi 1’ Eufrate, ed il Tigri, che sorgono alla 
falde del monte Ararat, sulla cima del quale* 
eredesi comunemente, che si fermasse l’arca di* 
Aud dopo il diluvio. Non lungi’ dalle sorgenti- 
do detti fiumi sorgono il Fasi, e 1’ Arasse, che 
da’più dotti oggidì si stimano i due fiumi del 
paradiso terrestre situato per quanto si conget¬ 
tura piu probabilmente in questo paese. Alcu¬ 
ni di questi abitanti professano la religiou Mao¬ 
mettana ; altri la Greca sotto la condotta di uni 
Patiiarca-, che risiede in- Ischmiazin. Dividesi- 
i« pane Turca, ed in parte Persiana. 

ideila parte Turca è Capitale Erzeru/n citta 
grande, popolata, e fortezza di frontiera, e 
perciò assai ben munita e presidiata dai Turco, 
dove fa la sua residenza il Bassa, elle governa 
la provincia. Kars, Watt, e Astabat son le al¬ 
tre città considerabili di questa parte dominata 
dal Gran Signor de’Turchi.. 

La parte Persiana vanta per Capitale Erivan 
città ben fortificata dal Soft d*i Persia, a cui ap¬ 
partiene . In questa provincia giace Betlis Ca¬ 
pitale del paese de’ Curri/, popolo feroce ed inu* 
mano, eh’è governata da un Emir o principe 
particolare , die p< r la sua potenza è indipen¬ 
dente e dalia Burla Ottomana, e dalia Persia *. 
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articolo IV. 

Del Diarbeker. 

*79 

I, Li Diarbeker , die stenosi dalla Turcomania 
sino al gol lo Persico, occupa quel vasto terre- 
no, che ne’ tempi passati abbracciava i tre po¬ 
tentissimi > Imperi degli Assirj cioè, de’ Medi, 
e de Caldei. In oggi però è così desolato que¬ 
sto paese, che appena possono persuadersi i viag¬ 
giatoli , che vi esistessero questi vasti Imperi, 
e quelle si ragguardevoli ed ampie città, di cui 
fan testimonianza gli storici . Dividesi al pre- 

in Gierak’cd in 

I. 11 Diarbeker proprio, che abbraccia l’antica 
Mesopotamia , ha per sua capitale Diarbekìr età 
Amalaf città assai ben fortificata, e difesa da 
doppie mura, le quali son guardate da 72 tor¬ 
li1/ . città situata in riva del fiume 

lSIL) y ^ residenza del Bassa* Sul medesimo 
fiume giace Mosul città vasta, in cui all*oppo¬ 
sta riva ciel detto fiume pretendesi dì ravvisa¬ 
le gli avanzi della famosa Ninive Capitale dell* 
Impero degli Assiri, e residenza de* suoi anti- 

n e. Questa città, che avea già 60 miglia 

ìniinir° ne 3 -31?4 fondazione, giunse poi ad una 
immensa vastita, sicché dicono alcuni, che il 
solo diametro era un cammino di tre giorni, il 
eie par troppo , ed io Io prendo per la cir¬ 
conferenza: fu presa sotto il regno di Sardana- 
palo da Arbace Re de’ Medi, e fu distrutta da 
Astiale suo successore . Bir sulla sponda dell’fiu- 
frate e una città ben fortificata. A levante di 

ei ve desi Orpha% che credesi eretta suJie rovi- 
ne 1 Ei.ena, città una volta rinomata, i cui 
abitanti si gloriano di aver dato ricetto ad Àbra¬ 
mo. Nelle sue vicinanze i Parti sconfissero 1* 
vseicito de* Romani, e fatto prigioniere il l„r 
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Generale Crasso, Io fecero miseramente morire- 
Merdin è una città piccola sopra un monte, 
ma assai forte. Nesbin , creduta la Nisibe degli 
antichi, è in oggi decaduta di molto dal suo 
splendore. 

li. Od Ghìeralc, che contiene l’antica Caldea 
o Babilonia, la Capitale è Bagdad città in ri¬ 
va al Tigri assai vasta , e di molto tradico. 
Una giornata di cammino lungi da questa città 
sull' Eufrate pretendono dicani non senza fon¬ 
damento di ravvisare gli avanzi della famosa 
città dì Babilonia, già Capitale della Caldea - 
Questa città maravigliosa, ch'ebbe la sua prima 
origine da Nembrod, lo stabilimento da ò e mi¬ 
rami de vedova di Nino terzo Re, ed il total suo 
ingrandimento da Nabucco, era di tal grandez¬ 
za, e magnificenza, che il giro deUe sue mu¬ 
ra era di 60 miglia, e più, la grossezzA'sdelle 
medesime 87 piedi, e l'altezza di §5o. L*i£u- 
frate la divideva in mezzo, e nel suo centro» 
si ergeva il famoso tempio dedicato da quei 
ciechi abitatori all’idolo Belo, che fu poi sac¬ 
cheggiato e rovinato da Serse nel ritorno che 
fece dalla Greeia. Balsora o Bassura è una cit¬ 
tà dì molto tralfico con ottimo porto situata sul 
golfo del medesimo nome. Questa città è ben 
fortificata, e dipende dal Gran Signor dei Tur¬ 
chi, che vi tiene un Bassa per governatore, ed 
è posta nel luogo, dove l1 Eufrate ed il Tigri 
uniti insieme sboccano in mare. Presso Bagdad 
pretendono alcuni di ravvisare gli avanzi della 
famosa torre di Ncmbrottc ; ma falsamente, per¬ 
chè detta torre venne rinchiusa nella città di 
Babilonia. 

III. Nel Curdi stari Turco, che comprende 1' 
antica Assiria , vedesi per Capitale Schercsul, 
dove risiede il Bassa, che governa questa pro¬ 
vincia a nome del Gran Signore. Al suo levali— 
te giace Irbil già Arbclla, nelle cui vicinanze 
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l1 esercito del Re Dario di Persia fa intiera¬ 
mente sconfitto da quello del Grand'Alessandro, 
In questa provincia suol situarsi la città di A'i- 
nivc j di cui ho sopra parlato. 

Della Soria • 

La Sorta, o Surislan^ anticamente Siria, pae¬ 
se dei più belli del levante per la sua amena 
situazione, è compreso tra Ja ??4tolia a setten-* 
trione , l’Eufrate a levante, l'Arabia a Biewo- 
dì, e il Mediterraneo a ponente. Questa regio¬ 
ne che contieneHP antica Sìria propria, ìa Fe¬ 
nicia , e la Palestina, è stata governata succes¬ 
sivamente da’ Seleucidi, da' Romani, da1 Sara- 
ceni, che la tolsero agli Imperatori Greci nel 
ti38, e da'Cristiani, che nel 1099 sotto la con¬ 
dotta di Goffredo di Buglione ne spogliar0 0 
gli Arabi, ne fecero un regno per i principi 
croc&ignutit e lo mantennero per lo spazio di 
88 anni, cioè sino al 1187. Da questi j>assò in 
potere de’ Sultani d'Egitto, indi nel i5i7 ven~ 
ne in mano de’ Turchi sotto Selim A ’d> qnali 
al presente appartiene. Dìvidesi in oggi la òo- 
ria in tre Governi, cioè 1 di Aleppo, % di Tri¬ 
poli , e 5 di Damasco. 

I. Dei Governo di Aleppoì che abbraccia 1 an¬ 
tica Siria propria , la Capitale è Aleppo città 
grande , forte , e mercantile, dove risiede il 
Bissa. La città di Alcssandrctta, appellata dai 
Turchi Scattderonu , ha un bellissimo porto sul 
Mediterraneo , donde spediscono in Aleppo le 
inerei, che in quello approdano • Antiochia cit¬ 
tà nna volta famosissima, e Capitale di tutta la 
Siria, è al presente in pessimo stato. In questa 
città situata presso il fiume Husi, già Orante, 
i Fedeli cominciarono a chiamarsi Gl'isti ani ? e 
Sari Pietro capo degli Apostoli vi fondò la pa¬ 
llia Chiesa, d'ipo averla governata per sette an- 
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ni trasportò in Roma, dove tnltor* »•>*' 
successori continua . A nu.2/n(T: aj.ne 5Qor 

zsèx ar:ié?L: 
una volta assai floride , ?> ,na 

«re della r'Ù^Z'nMa, cheHbXt"ad £• fi°o' 
s ,ntl,°la™ regina dell’ Oriente fu, 

i 1* RC ^ Pfr famC da' Ro'»ani/e costret- ta la Regina a decorare il trionfai A ì * 
Imperato? Aurei tt,no . dcl v,ncl,sr# 

II. Il Governo diTriiioìì. e IH « 

”!aJC“> che ambedue abbracciano Kntijifi? 
PMàono il nome delle loro Capitai* Da 

mosco, della da’ Turchi ScAom,Tu„ ifZ 

S^r^a'^,rd-:S 

citta per catturare tutti q«ei c1ip n.nf ! 
la nuova We di Geco’ r , * Professavano 

™T7 SVa,ri nominati Lli 

Io U Vieta a7?.ì'a r f "'“'a ."**«* S Apo.“: 
dell’altra di Barbarie \"f dl. So,r!a a distinzione 
sul Mediterraneo. pJesso^ Ti' n,t‘ .ll\on Pert° 
- ntott, ^ 

lebre monastero dei Maroniti co*' T° U” CC" 

t%voMaT,0" MuSrrr • civescovo , che governa qUeÌ Cristiani <?„;/ 
antmanien'e Solane, è una città molto popola’ 

, bella, e fornita di buon castello; itonVee- 

32U•’VinZ ti.p'u bTÌCa Capi'alc 
set’, mesi un ornato' S3uS còStrolf Gr^d’ 
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Alessandro. Acri detta ancor Tolctnnìde, cittì* 
marittima, e assai in fiore, qaand’ era possedu¬ 
ta da’ Cavalieri Gerosolimitani. Quest’ illustre 
Ordino di Cavalieri detti ancora Ospitalieri, di 
Ò. Giovanni di Gerusalemme, dìRudi, e di Alal¬ 
ia fu istituito in Ger usai e univo verso il i r o 4 
sotto il regno di Balduina /. Presa Ger usai e lu¬ 
me dagl'infedeli, i Cavalieri si ritirarono a illar¬ 
gai) indi in Acri, che difesero valorosamente 
nel 1290 contro i nemici del nome Cristiano* 
Non potendo però resìster^; alle forze di gran 
lunga superiori de’ nemici, passarono ad Acri 
con Giovanni di JLusigitano Re dì Cipro, che 
loro assegnò un luogo di ricovero nel suo re¬ 
gno. Dimorarono pacificamente nell’isola di Ci¬ 
pro s no al i3ao, in cui fecero la conquista 
deli’isola di KcirL, che mantennero sino al 1622, 
nel quale furon costretti a cederla alla forza e 
potenza di Solimano IL Imperator de’ Turchi* 
Di la si rifuggirono in Roma sotto la paterna 
assistenza di Adriano FL, che assegnò loro Fi- 
te/io, dove si trattennero sino al 1 53o, in cui 
Carlo F> Imperatore, e Re - di Spagna loro do¬ 
nò l’isola di Malia , di dove nel 1798 vennero 
scacciati da’ Francesi, ed ora l’isola suddetta è 
in potere degl’inglesi, 1 detti Cavalieri debbon 
per esser ammessi far prova di quattro quarti di 
nobiltà tanto per parte di padre, che di madre, 
ed a’ soliti tre voti di religione, a cui si obbli¬ 
gano, ne aggiungono un quarto, chJ è dì rice¬ 
vere, assistere, e difendere i pellegrini. 

La terza provinciacompresa anticamente nella 
Stria è la Palestina detta ancor Giudea, e Ter¬ 
ra Sa/it«. Essa confina a Settentrione col mon¬ 
te Libano ; a Levante coll’Arabia deserta , a mez¬ 
zodì colla Petrea; a ponente col Mediterraneo . 
Egli è questo quel paese fortunatissimo , in Cl11 
1’ Unigenito Figlio di Dio assumendo le umarie 
spoglie 11*11 sulu volle abitare, ma sì “degnò an- 
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rj"n°!,rl "\rnS dlinaffiarja col 
sao pi estuassimo /Sangue. Al presente non è 
pm in quel florido slato, ma tutto è mj^ria 
tnllo e deserto, od incolto por lo , ontinuo «ór- 
tono degl, Arabi. Posto di Dio a? pólse'sHi 

dSd tri£1%'/ W“/u £Vfeu’ lo divise do- 
dici tribù . Ixobuamo per la sua asprezza, e ava- 

fu ristretto ZT*' ^ Re Sai™” padre in ristretto nel piccolo regno di Giuda isen 

a r:la '"3,m°il r^izzLI! «lo'duiirT 
u , Giuda, e di Beniamino. Indi distrutti i 

duo regni degli Assiri, e do’ Caldei, tornai Vi 
gridane jrti.ei.i, gì Babilon a, ‘poi sottovia 

valorosi Mucchi ' ili uhi,“1 3“ d*’ 

.«vartnf " '”**$ ““ avónd^ó^ 
•«vare nel governo della Palestina aneli’nulo- 

MV-C|f “0I1 arn,0?,a » ch? appresa avevano da* 
''so . progenitori, dieron campo a1 Romani 

dómin‘i8aiS,'Ttt<> 13 COndotta di PompCO il pre- 
man 1 “ l0r° ^nr. Tolsero adunque i Ro- 
schiavo a'^fr» * Anstoùolo, che condussero 
suo posto Hra’ e infermato 'Ircario nel reai 
suo posto , gl, assegnarono per ministro Ani ina- 
t/o Idumeo che col favor de’ Romani fc succe¬ 
dere il suo tei* Erode col titolo di Re de’Gir - 
dei ■ Sotto 1 hrrl fìi JFrnA# „„„„ 
divisa la Piln ?; U* . 'enne nuovamente 
T? ]* Pale9t,na >n varie Tetrarchie: ad Ar- 

li ErJu '* 6i«de», e la Sanieria ; 
i Li udtAuapa la Galilea, e la Perea; ed a 

Filippo 1 Itnrea, e la Trattonitid.. Non essendo 

Ppr,esJ° cont'‘ntl \ Romani della condotta di 
VC IC;a° 5 ^ dl Autipa, spogliarono ambedue de’ 
oio stali , e fecero una nuova divisione della 

i alestina ni quattro provincie, che sono ! la 
Giudea a la Galilea, 3 la Samaria, e 4 la 
lcieaì dt.ia qual divisione io mi servirò , e 

com- 
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comprenderà in ognuna di queste provinole le 
tribù, che vi si contenevano, per maggior in¬ 
telligenza della Storia Sacra . 

I. La Giudea adunque compresa tra il Medi¬ 
terraneo ed il Mar Morto contiene quattro tri¬ 
bù, che sono quelle i di Giuda, 2 di lienia- 
mino, 3 di Dan, e 4 di Simeone. 

1 La tribù di Giuda abbraccia Betlemme, ove 
nacque il Pivin Redentohe, ed è perciò assai 
frequentato questo luogo da’pellegrini Cristia¬ 
ni . Poco lungi vedesi la valle di Èlafaim, nella 
quale riportò Davide una compiuta vittoria ao¬ 
pra i Filistei. Hebron città reale, dove ne’pri¬ 
mi sette anni fece residenza il re Davidde, è 
ora quasi tutta distrutta. 

2 Nella tribù di Beniamino giace Gerusalem¬ 
me città famosissima, bagnata dal torrente Ce¬ 
dron ^ e Capitale una volta del regno de’Giu¬ 
dei, tale avend la costituita Davidde-, «he l’an¬ 
no 1047 prima dell’Era Cristiana la tolse a’Go 
busei. Fu questa città ridotta in cenere da Nu- 
bucodonosor Re di Babilonia nel 5qo prima del- 
l'Era Cristiana. Settant’ anni dopo restituì Ciro 
a'Giudei la libertà} onde .ritornati questi in 
Gerusalemme rifabbricarono e la città ed il tem¬ 
pio . Nel settantesimo anno però dell’ Era Cri¬ 
stiana fu di nuovo distrutta da’ fondamenti da 
Tito dopo un assedio de1 più memorabili nella 
storia. L’anno i32 dell’Era Cristiana l’Impera- 
tor Elio Adriano fece rifabbricare una nuova 
città nelle vicinanze delPantica Gerusalemme, a 
cui dìè il nome dì Elia Capitolina ; questa fu ab¬ 
bellita poi di varj sacri editìzj dall’ Imperator 
Costantino il Grande a richiesta della Santa Im¬ 
peratrice Fdena sua madre, tra’quali al presen¬ 
te il più frequentato da’ pellegrini Fedeli è il 
tempio del Santo Sepolcro eretto sul monteCul- 
vario poco lungi dal luogo medesimo, in cui il 
RiDiNTOitE dell’ uman genere fu crocifisso, tu 
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poca distanza da Gerusalemme vedesi Silo, ed 
Ji morite Olive to , e presso il Giordano la cele¬ 
bre citta di Gerico assediata , e presa miracolo¬ 
samente da Giosuè nell'anno 145i prima della 
nascita del Salvator del mondo . Sul monte 
Olive to si addita a’divoti pellegrini il luogo, 
uoìide il Salvator nostro dopo la sua glorio¬ 
sa risurrezione salinai cielo, e verso la metà del 
medesimo monte si ravvisano alcuni avanzi del 
b,ari 1,10 1 Getsemani, dove il medesimo Reden¬ 

to* nastro frequentemente sì portava a predare 1’ 
ìlterno suo Padre . & 

Dan C0,1,Prende Giaffa città ba¬ 
gnata dal Mediterraneo, c detta anticahiente/op- 
pe porto di Gerusalemme. 

4 La tribù di Simeon posta a’confini delì’Eu- 
ropa abbraccia Betsabea, ed al lido del mar 
Mediterraneo Ascalona, die è una delle cinque 
citta de filistei , dove da Azoto fu trasportata- 
i Arca santa ; e Gaza. 

II. La Galilea compresa tra il Mediterraneo 
cd il Jago di Genezareth, o mar di Galilea con- 
tiene le tribù i di Jsser, 2 di Neftali, 3 di 
Zàbulon , e 4 d’ Iss.achar. 

1 Nella tribù di Asscr non vedesi di conside¬ 
ra inie, elle il monte Libano, di cui ho già par- 
iato * or 

2 La tribù di Neftali abbraccia la rinomata 
Cesarea di Filippo, detta Dan ne’libri Santi, 
che giace verso i confini della Siria . Dodici mi- 
gha al settentrione di questa città concorrono i 
due fiumtcelJi Jov, e Dan, che coll’ unione del¬ 
ie sue acque formano il celebre fiume Giorda¬ 
no, traendo essi origine alle falde del monte Li¬ 
bano. Un tal fiume da Cesarea passa a bagnare 
la terra di Morati, dove mischia 1« sue acque 
m no Jago, indi uscendo scorre per la Bassa 
Gualanite, e tra Cafarnao, e Corozaim entra 
nel lago di Ti beri ad e detto aucor di Genezaret, 

don- 
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domiti proseguendo il suo corso mino aLbo mi an¬ 
te di acque, e assai torbido scorre verso Gaiga¬ 
ia ^ (ove si dice avvenuto il Battesimo di G.C.) 
cioè circa 12 miglia al mezzogiorno, ove fiorì la. 
famosa Pentacoli arsa dal fuoco del Cielo, c 
scarica !e sue acque nel mar Morto detto ancor 
lago Asjaltite. 

3 La tribù dì Zàbulon comprende il monte 
Tahor, sul quale tre degli Apostoli videro tras¬ 
curato il Redentore . Sul lago di Geuezaret 
giace Tibcriade, da cui prende anche il suo no¬ 
me il detto lago; e sulle rive del Messal la cit¬ 
tà di Cana, dove ritrovandosi il Salvator dell’ 
uman Genere colia sua Santissima Madre alle 
nozze di uno di quegli abitanti, operò il primo 
miracolo della conversione dell’acqua in vino- 
Si vede altresi in questa tribù il castello di Ein.- 
maus, ma diverso da quello della tribù di Be¬ 
niamino, nominato da 5. Luca dopo Pasqua 60 
sladj lungi da Gerusalemme. Vi è anche Betu¬ 
lia, e Nazaret, dove fu annunziata la Beatis¬ 
sima Vergine Maria dall’ Angelo , e vi concepì, 
il Divin Vesso, e dove dimorò il Salvator del 
Mondo dal suo ritorno dall) Egitto sino al suo. 
Battesimo. La santa capptlla, in cui seguì iL 
gran mistero dell’Incarnazione nell’anno 1291 
allorché fu inondato questo paese dal Sultano 
d’Egitto, che mise tutto a fuoco e fiamma, fa 
trasportata per virtù sovrumana prima nella Dal¬ 
mazia , indi nella Marca di Ancona nel luogo 
detto Loreto, dove anche in oggi sussiste a prò 
de’ Fedeli , che da tutte le partì deL mondo* 
cattolico vi concorrono - , 

4 Della tribù <!’ Issacbar la Capitale è Tssachar 
sulle sponde del lago di Genezarct. Qui sorge- 
il monte Carmelo , dove ritiraronsi i due santi 
profeti Elia, ed Eliseo, e donde prende il no¬ 
me V Ordine de'Carmelitani eretto da Alber¬ 
to Patriarca di Gerusalemme 1’ anno i2o5, u 

con- 



f 

188 
confermato 1* anno 1224 dal Pontefice Ono¬ 
rio Uh 

IH.’ L* Samaria contiene Ha tribù di Efrai/n, 
e 2 la metà di quella dì Manasse « 

x La tribù dì hfrann abbraccia 6 amari a . Oue- 
sta citta fu stabilita per Capitale del regno d* 
ararle da Amrì padre di Acabbo verso l’anno 

024 prima dell’Era Cristiana, e fu presa e sac¬ 
cheggiata da 6 a Ima/lassar Re dell'Asiiria l’an¬ 
no 721 avanti l’Era medesima. Sichcm, o Si- 
char, detta oggi Naplusa, è stata U sede di Ge- 
robot imo primo Re d’ Israele, e Capitale del 
suo regno. Si mostra in questa il luogo, ove 
il Salvator del mondo convertì la Samaritana . 

2i^3f!nete* delta d'nbu di Murlasse al ponen¬ 
te del Giordano contiene Belhsan chiamata an¬ 
cora Scjrthopohs^ una delle più gran città della 
pecapoh . l)or dava il nome ad un regno, che 
fu disti ulto da Giosuè. 

\V'Lf Pere* finalmente abbraccia le tribù , 
1 di Ruben, 2 di Gad, e 3 l’altra meLà di 
quella di Mantisse al levante del Giordano. 

1 à tiibu di Ruben contiene Bel/mbara. bor¬ 
go m riva de! Giordano, dove San Giovanni il 
pallista cominciò a battezzare. Macheron cre- 
desi esser il luogo, dove fu decollato il Santo 
i recursore verso 1’ anno 3i deli’ Era Cristiana 
per ordine di Erode Antìpa. 

2..La.tri™ dl Ga<^ ’ e la SU(ìdetta metà di 
quella di Manasse si stendono nel paese de^U 
A morrei, detto poi Iturea, e Traconite. In que¬ 
sto paese al levante del Giordano regnavano i 
due possenti Re, di cui parla la S. Scrittura, 
òcbon Re di Hebeson, ed Os Re di Basan, di 
Galaad, e di Gaulanite. Presso il Giordano, ed 
il mar di iiberiade scorgesi il sito, che occu¬ 
pava Uecapoh, così denominata dalle dieci cit¬ 
ta in essa comprese, cioè, 1 Scy,‘/topati oBeth- 
sa,ii c^cra fi* Capitale, e la più grande dell'al- 

tre 



\vc 2 Tasi chea, 3 liberiane, eia cui prende il 
noiiìu di lago adiacente, 4 Lothapar, 5 Bet/r- 

, 6 Capharnaum, 7 Corózaim città per le 
sue scelleratezze minacciata dal Redentore, 8 
Gamùla , 9 Cerosa, o Gaddor, io Ltppon. 

2)cll’ Arabia » 

Ì j traila è una vasta penìsola compresa tra 
la Soria , il Diarbek , ed il Gerak a settentrio¬ 
ne ; il golfo l’ersico o di Bassora a levante; 1* 
Oceano Indiano o mar d1 Arabia , e lo stretto 
di Babelmandel a mezzodì, ed il mar Rosso o 
Eritreo, detto ancor golfo Arabico, e 1 Istmo 
di Suez a ponente. 

Onesto vasto paese nel suo interno spreta3men-* 
te è soggetto a calori eccessivi , ed è ripieno, di 
sabbia, la quale agitala da certi venti gagliar¬ 
dissimi forma una densa nuvola in guisa, che 
è stata secondo le relazioni de' viaggiatori ca¬ 
pace di seppellire sotto di se caravane intere. 
Le coste maiittime son più frequentate> perchè 
1J aria è più temperata, i d il terreno è tecondo, 
producendo in gran copia datteri, incenso, aro¬ 
mi, droghe > perle, coralli, e caffè, che è il 
più. eccellente , che si trovi. Gli Arabi vivono 
immersi nel Maomettismo, e sono di una natura 
barbara, specialmente quei che vivono vagabon¬ 
di per la campagna a guisa di Tartari. Quei 
però, che soggiornano nelle città, sono più civi¬ 
li, e sono ancor dediti alle scienze, principal¬ 
mente all'astronomia, ed alla medicina . La lo¬ 
ro lingua è una delle più belle, e delle più 
antiche dell'Asia, dove è assai diffusa. I loro 
anni son lunari, e la loro Era detta Hegira co¬ 
mincia dopo il Venerdì itì luglio deli anno 622 
dell’Era Cristiana, in cui Maometto fuggi dalla 
Mecca. E questa è l'epoca seguita comunemen¬ 
te da* Maomettani. _ 



BeUem^a1 aerare'Vj'.ouo'o/fe' T.ena,i in 
ti i primi Apostoli delibai,?. S,ano sta' 
«he l’Apostolo SauCudl ^ °Vt' crcde 
rigelo. Ma nel .et.imo^^ì»1" « 

feUnejw^o?t0 tÌaJr UDf°^Urc tleJ faIso Pro- 

rj Z^AZ^L0 d'ipp'3' 

- 
soggettarsi altresì alle sue W; PF '■“l*"* "la a 
-divers. Princìpi detti Caiifi %è ViT tbber° 
grand’ Impero udi’Aaia/*’ ,,?»J'roDo ,ln 
nome di 5ar«««^ che è il ,lm A?"ca> ?otto 

tainente a] GLtfXdVr^f— rimedia- 

W - ti a°M ce^Vd'W-*1 

« IH. V Arabia Felice ’ ' ' 4,0 

d.'da’B^lSfc^v" tUÌ ,?na P*r,« *iipen~ 
fo della iCca efe ' ’ ,e.l altra dal Serif- 
Krack città situata su?" f,amata ,d* Alrao 

Sauta, che n^'L.^LenTe’ll^aoi 1, 

pii Amaleciti , i Malianhi“i•’ 
murarono per 4o anni gl’Israeliti, dopoch.à 
He faraone permise finalmente i V « ,C le ^ 
durre il popolo Ebreo » .■/ 3 Mose dt con- 
..=1 deserto .In e«o ,i anS^^ P su° D'° 
O piuttosto un solo monte con du ^Ue montl » 

e'01’ 0r„.' c Sin*i, sull’ultimo de"lqualiVeiJ 
Sommo Dio dii: a Mosè Je due tavole dei a L 

6 iC‘itU CoJ suo dit0 onnipotente « Sopra qu?I 

sto 
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sto «ionie «gei vedesi un monastero dedicato 
alla Santa Vergine e martire (atterina regolato 
da alcuni Monaci Greci, che ricettano i pelle¬ 
grini , che per divozione qua si portano a ve¬ 
nerare il sepolcro della Santa, il cui corpo fu 
ivi portato dagli Angeli dopo il smo martirio 
sofferto in Alessandria. Comprende ancora i de¬ 
serti di Pharan, Ciò, eCades, de’ quali parlano 
le Sacre Pagine, e che furono attraversati da¬ 
gli Israeliti . Le città principali di questo paese 
sono la Mecca città ricca, e popolata poco lun¬ 
gi dal mar Rosso. In questa città nacque nell1 
anno 570 l1 inipostor Maometto, la cui casa è 
convertita al presente in sontuosa Moschea fre¬ 
quentata da’ Maomettani. Da questa città per 
alcune scoperte scelleratezze fuggì il suddetto 
falso Profeta nel 622, e si ritirò a Medina, do¬ 
ve colle sue imposture ottenne l'autorità reale, 
fu riconosciuto per Profeta; e vi morì nell’an¬ 
no 657, il cui corpo si conserva in una Cappel¬ 
la di marmo nella più magnifica, e rispettabile 
Moschea, che abbiano i Maomettani, che da 
tutte le parti vi concorrono. Indila o Ziden è 
il porto della Mecca situato sul mar Rosso , de¬ 
ve approdano tutti i pellegrini della setta dell1 
Alcorano . Le due anzidette città di Medina, 
e della Mecca sono da alcuni moderni geografi 
attribuite all’Arabia Felice, ma io ho stima¬ 
to meglio uniformarmi agli antichi, che qui le 
pongono. <Suez, che dà il nome alPIstnio, che 
unisce l'Asia all’Affrica , è in riva del mar 
Rosso, città fornita di buon porto, e castello. 
Per il Jiiar Rosso, avanti che i Portoghesi ri¬ 
trovassero il passaggio per il Capo di Buona 
Speranza, si tragittavano da’, naviganti dalPIn- 
die nell* lluropa le merci, che si ricadano da 
quel dovizioso paese. In oggi però è svanito 
un tal commercio, e non si naviga questo ma¬ 
re, se ntn da quei die trasportano i pellegrini 

Mao- 
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Maomettani alla Mecca. Non inulto lungi da 
Suez giace Tor , da cui additasi a' viaggiatori il 
luogo del passaggio, clic fece il popolo a pi edi 
asciutti per il mar Rosso fuggendo l1 ire di Fa- 
raunc •, e nò uscì nelle vicinanze di Ertati città 
situata fra Tor , e Suez. 

II. L1 Arabia Deserta, così chiamata per es¬ 
ser una regione spopolata, cd infeconda, è un 
paese ripieno di vaste solitudini, ed è abitato 
da popoli, die vivono per la maggior parie di 
ladronecci, ed abitano ora in una parte, ora 
nell’altra sotto le tende. I luoghi che si avvi¬ 
cinano all’ Eufrate sono più fertili, e popolati. 
Tutto il paese o dipende dal Gran Signore de1 . 
Turchi immediatamente , o gli è tributario. 
Anna in riva dell’ Eufrate è la Capitale, città 
di molto traffico* 

111. V Arabia Felice vien così denominata sì 
per la fertilità del terreno, che per le sue ric¬ 
chezze, ed il suo traffico. Ahnacarana è la pri¬ 
maria città di tutta 1’ Arabia Felice situata so¬ 
pra un monte alpestre, a cui danno 1 accesso 
dne sole angustissime strade ; donde avviene , 
che sia questa città quasi inespugnabile. In essa 
risiede un Principe chiamato Sechemir tributa¬ 
rio del Gran Signore de’Turchi .GliStati appar¬ 
tenenti al Re di Moka, che è il più potente 
Principe di queste parti, sono il regno di A- 
den , che prende, il nome dalla sua Capitale, 
città forte con buon porto nel golfo Arabico. 
Tal regno apparteneva a’ Turchi, ma impadro¬ 
nitosene il Re di Moka fissò in Aden la sua 
residenza. Carucin^ Makalla, Shabar, e Dol- 
far son tutte città mercantili fornite di porti 
sul golfo Arabico .Moka è situata sull’imbocca¬ 
tura del mar Rosso, e dà il titolo al Re di Mo- 
kà, a cui appartiene. In questi contorni si ri¬ 
cava il miglior caffè del mondo. Bclclfaghi po¬ 
co 1 iin"i dal mar Rosso è una città di traffico. 



Zibit una volta Saba , dove vennt.ro i iunli 
He ad adorare il Redentok del Mondo , dà 
il nome ad un piccolo regno , che dipende 
dal suddetto Sovrano di Moka . Andando verso 
il golfo Persico vedesi Mashat città con ottimo 
e sicurissimo porto spettante una volta a’ Por¬ 
toghesi , che vi esercitavano un grandissimo 
traffico: ora è soggetta ad un Principe Arabo. 
òolmr, Laasa, Vodana , ed Elcalìf sono città 
sul golfo Persico dipendenti da alcuni principi 
chiamati Eìjiihì• Gii Arabi di questa parte vi¬ 
vono sotto tende in campagna, e spesso cam¬ 
biano sito secondo il bisogno . Sanaa è la Ca¬ 
pitale del regno di J e ni eri , da cui dipende an¬ 
cor Mascalat città di traffico. 

I fiumi più riguardevoJÌ della Turchia Asiati¬ 
ca sono 1’ Eufrate, il Tigri, ed il Fase. 

L Eufrate ha la sua sorgente dal monte Ara- 
rat nell'Armenia, fa il suo corso da oriente 
in occidente, indi passando per Erzerum pie^a 
verso il mezzodì, divide la Natòlia dall’ Arnie- 
nia, la Soria dal Diarbek , ed unendosi col Ti¬ 
gri presso Bai sor a si perde nel golfo Persico. 

II Tigri nasce nello stesso monte Ararat po¬ 
co lungi dall’origine dell'Eufrate , divide Tos¬ 
sina propiia dalla Mesopotamia , indi sotto Bal- 
sora per due gran canali si scarica atìcb’eéso nel 
gollo Persico . 

Il Fan scaturisce in quella parte del morde 
Caucaso, che è all' orien-te della MingreJia, 
passa per C otatis nel regno d* Inierètte, c va a 
perdersi nel mar Nero . 

Etile isolo Asiatiche poste nel Mediterraneo. 

T ’ : 
» isole Asiatiche nel Mediterraneo sono mol- 
, ma di due specialmente mi son riserbato di 

parlare in questo luogo, cioè di Cipro, e Rq- 
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rf/, giacché It altre le ho accennate nella Turchia 
Kuropea. 

fieli' isola fli Cipro, 

-1_J isola di Cipro situata nella parte p u orien- 
tale del mar Mediterraneo, porta il titolo di 
Tcgno, ed è stata soggetta a molte vicende. 
•Velia decadenza dell'Impero Romano passò un 
tal Regno da’ Greci nella casa di Lusignarto, 
sotto cui si mantenne sino al He Giovanni IH. 
morto nell'anno i453.Per il matrimonio di Car¬ 
lotta figlia , ed erede del defunto principe con 
Luigi Duca di Savoja dovea passar sotto il do¬ 
minio della suddetta famiglia, che ancor adesso 
ne prende il titolo: ma Giacomo figlio naturale 
del mentovato Giovanni III., esclusa dalla suc¬ 
cessione la figlia legittima Carlotta, se ne rese 
padrone nel medesimo anno 1458, ed ammoglia¬ 
tosi con Cutter ina figlia di Jacopo Corri aro Ve¬ 
neziano morì nel avendo lasciato un pic¬ 
colo figlio, che cessò di vivere due anni dopo,. 
Cutterina sua madre pose il regno sotto la pro¬ 
tezione de* Veneziani, che lo hanno posseduto 
sino al .JÒ^i , in cui Selim li. Imperatore de* 
Turchi se ne rese padrone, a’ cui successori an¬ 
che in oggi appartiene., 

È abbondante,quest*isola di tutto ciò che è 
necessario alla vita, ed inoltre produce preziosi 
vini, de”.qual» fanno gli abitanti gran traffico 
cogli stranieri. 

La Capitale di tutta l'isola è Nico$ia, una 
•volta residenza de’ suoi Re, ed ora del Beglier- 
bey . Famagosta, anticamente Spiantina, è una 
città fornita di un buon porto, ed è difesa da 
due porti. Sotto questa piazza nel 1i Selim 
II, perde 8oooa Turchi 1 Puffo situata nella pun¬ 
ta occidentale è stata una città assai rispettabile. 

Del- 



Deir isola (li Rodi. 

Xj isola di Rodi posta al ponente di Cipro fu 
tolta agl’Imperatori Greci dai Saraceni, che la 
mantennero sino al lòto, in cui i Cavalieri 
dell* Ordine Gerosolimitano, scacciati da Geru- 
salcmine, e da Acri, se ne resero padroni, e la 
conservarono contro tutti gli sforzi fatti da’Tur- 
clii, e specialmente da Maometto IL nel i 480 
sino all’anno i522, in cui ritornati i Turchi 
all'assedio di Rodi sotto Solimano IL, ne ven¬ 
nero a capo per il tradimento di Andrea Ama- 
rat cancelliere del) Ordine, die volle vendicarsi 
del torto , che supponeva essergli stato fatto dal 
Comune dell’Ordine stesso, che lo avea pospo¬ 
sto nella dignità di Gran Maestro a Filippo di 
Villiars de /’ isle Adam. Da quel tempo in poi 
i Turchi son rimasti padroni di quest’ isola, do¬ 
ve tengono un Bassa per governarla . 

Rodi è la Capitale, città ben difesa, e for¬ 
nita di un buon porto, il cui ingresso è guar¬ 
dato da due torri erette sopra due scogli, una 
in faccia all'altra. Sopra i medesimi scogli er- 
gevasi anticamente la statua colossale di bronzo 
rappresentante il Sole, per mezzo alle cui gam¬ 
be passavano i vascelli a vele spiegate, la qual 
precipitò per un terremoto nell’anno 664. 

CAP. III. 

Della Gran Tarlarla. 

C^uesto vastissimo paese, che ocenpa un ter¬ 
zo dell'Asia, viene cosi detto dal fiume Jattcr, 
che l’attraversa, ed ha per confini a settentrio¬ 
ne l’Oceano settentrionale, a levante l’Oceano 
Indiano, a mezzodì Ja China, ed il Gran Mogol, 
a ponente la Moscovia, e Ja Turchia Asiatica. 

Dividesi la Tarlarla in parte settentrionale % 
cd in pai te meridionale * 

l 2 U 
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La Tartari a- set tenirioiiale, o Russia A si a ti - 

cu comprende la Siberia, dì cui lio già parla¬ 
lo, c dipende tutta dallo Czar dì Mosco via in¬ 
sieme con la penisola di Kamtskatha, die sten- 
desi sino in faccia al Giappone. Fu asiai cono¬ 
sciuta da’ Russiani nel deci mosetli ino secolo, e 
prende il nome dalla sua Capitale, che è Kamt- 
hkftlka . Per questa parte la Corte di Russia 
sotló Pietro il Grande, e Cattcrina sua consorte 
lento di rinvenire ilpassaggio per terra nell’À- 
anerica settentrionale; ma i tentativi replicali 
più volte son riusciti inutili, ma ora si è ve¬ 
nuti in cognizione, che tali continenti sono in¬ 
sieme uniti . 

La parte meridionale, o sia la Gran Tarla- 
rii/, abitata da diversi popoli, che vanno erran¬ 
do qua e là dispersi, è compresa tra la Siberia 
a settentrione , il golfo di KamUkatka a levan¬ 
te , la China e l1 ìndia a mezzodi, e la IVloscoi- 
via a ponente . 

* A’ popoli che aiutano questa vasta regione , 
datino i geografi varj nomi ; i principali però so¬ 
no gli Usbechi, i 'Tartari del Turche stazi, i Cal¬ 
mucchi, ed t Tartari < in e si o del Ciuchi, che 
nell’anno t6{4 invasero la China, c posero su 
quel trono uno della lor nazione, die anche in 
oggi vi domina. 

Tutti i suddetti popoli, ed altri molti, de* 
quali appena si sanno i nomi, dipendono da’ 
loto principi particolari, chiamati Cham, indi- 
pendenti l’uno dall’altro, fuorché i Tartari Ci.- 
nesi, die sono sotto il dominio dellUmpcrator 
della China . 

La religione più diffusa è 1' idolatra ; sonovi 
moltissimi Maomettani specialmente nel Turcke- 
stan , dove abitavano i Turchi, e molti Greci 
•cimatici, ina questi oltre gli errori, ne’ cpiali 
giacciono involti, vivono attaccati a mille su¬ 
perstizioni, ... 
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Sì pub dividere laTartaria meridionale in d i« 

«rati parti, che sono i la Tarturia t binde, e 
*: la Tarlarla Libera. 

I. La Tarlarla C hi ne se, che è divisa dalla 
China da un lunghissimo muro, abbrucia r 
Tartari Mantcheoux,■ lìogdois, Jupi, e Aaudio 
divisi in tre gran Governi. Quello di Tsitsicar, 
fitta vicina a! firimeSowg'an, è ne’ con (ini della 
Tartaria Russiana; Tallio del Leaotung ha per 
ti,ipitale Mugdcn : Ife altre città più considerabi¬ 
li sono [tìerghen vicino tal Sungari , e Aingu/t- 
la, patrimonio antico dell»’ famiglia Imperialo 
Tartaro-Cinese. 

II. La Tarlarla Libira contiene il Turche* 
starli dove abitavano i Torelli pfima che si unis¬ 
sero co1 Saraceni per la conquista della vaste 
regione, di cui sono oggi al possesso; il pae$é 
di Mongul , de’ Calmucchi , di Cascar, del 
Thibct, "e del Tuugut, i quali Stati* hanno i lo¬ 
ro Cham. particolari. 

Le città principali sono Samarkandi sede del 
famoso Tamcrlano , che vinse Bajazet Impt-j 
radorc de’ Turchi verso il ì $oo i Bukari > Balli j 
Potala, ed altre meno considerabili. 

I fiumi della Gran Tarlarla sono moltissimi: 
tra i più considerabili debbono annoverarsi l1 //•- 
tw, che sorge nel paese de’ Calmucchi, scorre 
per il lago di Sarssa/r, e dopo ncr lungo giro- 
unisce le sue acque con quelle dell1 06p, il qua¬ 
le fiume ha la sua sorgente nel lago Aitino ^ 
passa da mezzodì a settentrione, cdopo aver ri¬ 
cevuto moltissimi altri ruscelli , die aumentano 
eccessi va oleate le sua acque, va a perdersi nel 
mar Ghiacciato, separando l’Asia dall’Europa. 

II fiume Jeniseth, che vien formato dali'unio- 
ce delle acque de’ due fiumi Uiu-Kem, e Bri- 
Karl sorge nella Gran Taf tarla, scorre dritto da 
mezzodì a settentrione, e perdesi nel golfo di 
Wai-galz nell’Oceano settentrionale. 



L’Arnur, che nasce nella Siberia dall* unione 
de* due fiumi Scliilh, ed Argun, e dopo avere 
attraversato un lunghissimo tratto di paese ver¬ 
so levante scarica le sue acque nel golfo di 
Kamtskatka. 

Il iena, che bagna la parte orientale della 
Siberia, nel suo lunghissimo corso riceve le acque 
di moltissimi, die ne rendono assai grande là 
piena, e dividendosi in cinque rami si scarica 
nel mar Ghiacciato. 

C A 1\ IV. 

Della Persia. 

JLja Tersia detta dai Tartari Iran9 ed Arak da* 
Persiani, ha p^r confini a settentrione il mar 
Caspio, ed una parte diTartaria, a levante gli 
Stati del Gran Mogol, a mezzodì l* Oceano In¬ 
diano, e il golfo di Bassoraj a ponente la Tur¬ 
chia Asiatica. 

Questo regno fu anticamente posseduto dagli 
Assirj, e da’ Medi, T ultimo Re de1 quali fu 
Astiale i che verso 1' anno 56o prima dell'Era 
Cristiana fu detronizzato da Ciro suo nipote, in 
cui cominciò la prima monarehia, e durò 220 
anni sotto tredici Re , fino a Dario Codomano , 
che fu vinto da Alessandro il Grande. Da* suc¬ 
cessori di Alessandro passò questo regno a* Pr/r- 
ti, a* quali fu tolto verso 1* anno 228 dell’ Era 
Cristiana da Artaserse Persiano, che vi stabilì 
la seconda monarchia. Questa durò sino all1 an¬ 
no 602, in cui Osmida IP, fu ucciso da Omar 
Ghiifo de* Saraceni. Quindi passò il dominio di 
tale Stato nelle mani di differenti Sovrani sino 
all’anno i5i4> in cui cominciò a regnareIsmael~ 
lo /■ Sofì, dal quale discese la Famiglia Reale, 
die fu regnante sino al 1706 in circa, allorché 
fattosene conquistatore, e Re il famoso Houli- 
ka/n, quella fu estinta j e dopo 1’ usurpatore la 

Per- 
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Persia è divenuta il teatro delle guerre civili, 
e la preda del più forte e fortunato. 

1) Governo di questo regno è pienamente dis¬ 
potico, ed è ereditario ne’ maschi* 

La Religione dominante è la Maomettana, la 
quale fu insegnata a' loro maggiori da Aljr ni- 
pote e genero' di Maometto r diversa in molti 
punti dall1 Alcorano Turehesco. 

La Lingua Persiana partecipa dell’ Araba, e 
passa per una delle più eleganti dell’Asia. 

Il commercio è in' sì* gran riputazione in que¬ 
sto regno, che i Grandi non hanno* alcun ri¬ 
brezzo di esercitarlo. Consiste principalmente in 
tappeti, drappi d’oro, d'argento, e di seta, in 
niarrocchinr; acciajo, ed altre merci, che si ven¬ 
dono agli stranieri nelle molte fiere, che si ten¬ 
gono in varie città. 

Contiene la Persia 12 gran provinole, che 
sono r 

f. V Erakagen o antica Persia, dov’ è hpahan 
cittadelle più belle e più grandi dell’Asia, Ca¬ 
pitale di tutte il regno, c. residenza ordinaria 
del Re, che vi ha un magnifico palazzo. Ha 
essa una buona fortezza difesa da un numeroso 
presidio , qua concorre ogni sorta di nazioni, e 
la sua ordinaria popolazione ascende a più di un 
milione. Casxvin è una città vasta, e molto po¬ 
polata, ed è stata una volta residenza de’ So¬ 
vrani * 

II. II Fan 0 FarsìstaHy anticamente Persia, 1* 
cui Capitale è Schiras , la seconda città del re¬ 
gno situata in un’amena pianura presso il fiume 
Bcndoiriir, e poco distante dai miseri avanzi 
delPantifca città di Perscpoli, che fu interamen¬ 
te incendiata da Al diandro il Grande per com¬ 
piacere alle istanze dell’infame Tatdc Ateniese, 
che volle vendicarsi sopra i Persiani degl’incen- 
dj da loro cagionati ,'flle città della Grecia • Ga- 
’tnron chiamata al presente Bander Abassi in onore 
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^ famoso Re Mia, , è la cittì, di-. ».Mi» 
traffico, che stavi in tutto il regno, fornita di 
ottimo porto sul golfo di Bassora in faccia all1 
isola di Ormus. Le Compagnie Inglesi, e Olan- 
desi vi esercitano un buon traffico. 

III. Il Chusistan, già òusianu, che ha per 
Capitale óuslcr anticamente delta <$us« città 
una volta rispettabilissima, dove Assuero ce¬ 
lebro le sontuose rozze con Ester nipote di Mar¬ 
docheo . Bander-Rich È una città in riva al 
311 a re, ora assai decaduta* 

•IVt* ¥ £dir¥itz«" antica Media, la cui Ca¬ 
pitale è Tauris città assai ragguardevole e per 
la grandezza, e per le ricchezze, e per il com¬ 
mercio; crederi questa l’antica Ecbatana, già 
Capitale di tutta Ja Media . b 

/‘ Schìrran, che si stende sulla riva sini¬ 
stra del mar Caspio, e contiene Schamarkia sua 
Capitale . Questa città al presento è in uno $t&~ 
lo assai meschino. Derbcnt o Dcbirkan fabbri¬ 
cata per ordine del Or and’ Alessandro è una for¬ 
tezza d’importanza sul mar Caspio, che chia¬ 
masi ancor lotta 'di Ferro, come quella die 
cuiude 1 ingresso de’ monti Caspi, per i quali 
si può andare, e venire nella Circassia, e nella 
Hussia, clte se n'è impadronita. Il suo porlo 
sul mar Caspio medesimo merita qualche consi¬ 
derazione, come ancora Baku} fortezza impor¬ 
tante . 1 

VJ. Il Kdan, ed il Muzcnderan , che fanno 
una sola provincia anticamente chiamata Hirca* 
nìa , e che sten desi in riva del mar Caspio . Le 
primarie città di questa provincia sono Re#, Gi- 
lan, Manzcnderan , Fabristan, e Ferebat. 

VII. Il (Jiorostan, provincia situata ai confi¬ 
ni della Tartaria, die ha per sua Capitale He- 
rat, Ester eh ad. Marne, e Zarcas sono le al¬ 
tre città di maggior riguardo . 

Vili. Il Óablustair, JX. il Silgìslan: X. il 
Cau- 
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Candacar posi» sulle frontiere del Mogol, c XT. 
il Send sul mare verso l’imboccatura dell' Indo, 
nelle quali provinole non sono nè citta, nè 
luoghi , che meritino considerazione veruna. 

XII. Il Kti'inant che prende il nome dalla Ca^ 
pitale,, che è Kirman città assai grande,* c po¬ 
polata. lìander-C'onco è l'altra città più rispet¬ 
tabile di questa provincia con un ottimo porto. 
Da questa provincia medesima dipende l'isola di 
Onnus situata nell’ingresso del golfo Pèrsico, 
che ha Onnus per Capitale. Quest'isola ebbe*- 
anticamente i proprj Re, ed era riputata una 
delle più ricche dell’Asia per il suo traffico 
Nell’anno j5o7 fu presa da’ Portoghesi , che 
v’innalzarono un’ottima cittadella ; ma nel 1622 
fu ripresa da’Persiani col soccorso degl’inglesi, 
e demolita la Fortezza, fu da essi trasportato tut¬ 
to il commercio a Gamron ~ 

C A P. V. 

Dell'Indie orientaliv 

L Indie orientali a differenza dell* Indie occi¬ 
dentali-, che abbracciano 1’ America , vengono 
così dette dal fiume Indo, die le bagna, ed 
hanno per confini a settentrione la Gran Tarta¬ 
ri a , a levante la China, a mezzodì l’Oceano In¬ 
diano, e a ponente la Persia . 

Questa è la più vasta, c la più ricca regione 
dell’ Asia, e dividesi in tre parti, che sono r 
I-. I Impero del Gran Mogol, detto ancora Indo¬ 
mati ’ li. [a penisola occidentale del Gange, e 
111. la penisola orientale del medesimo fiume. 

Veli’ Indostan - 

T ’ i—J Indostan , o sia Impero dici Gran Mogolt era 
il più ricco paese del- mondo in. oro, argento 
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perle, diamanti , ed altre pietre preziose, ed 
li a per confini a settentrione la Gran Tartaria, 
a levante la Tartaria medesima, ed il regno di 
Arrakan ; a mezzodì il Golfo di Bengala , e la 
penisola occidentale del Gange j ed a ponente la 
Persia .. 

Il Ili ma del paese è diverso secondo le diver¬ 
se provincìe. Nelle provinole settentrionali l’a¬ 
ria è temperata, nelle meridionali è assai calda . 
Gli abitanti delle parti meridionali sono di co¬ 
lor bruno, e nelle parti settentrionali di coloc 
olivastro . 

Il Governo di quest'impero è dispotico, ed 
è nelle mani del più dovizioso principe dell’uni- 
verso chiamato il Gran Magai, che in lingua del 
paese signi fica Signore de' Bianchì, perchè i suoi 
s idditi son meno bruni, che quei delle due pe¬ 
nisole • Tutto quest’ Impero venne prima divisa 
in varj regni, che furono ridotti ad un solo dal 
Gran Ta me ri ano Re de1 Tartari Usbeki nel prin¬ 
cipio del XV. secolo, cioè verso l'anno i 
cui posteline sonostati in possesso sino al 1739, 
in cui Thamas Koulikan Re di Persia imprigio¬ 
ni) 1’ ultimo Re Mamniud, e saccheggiò la sede 
dell' I supero. Da quel tempo in poi^ è stata la. 
monarchia in preda di varj regnanti . 

La religione Cristiana vi fu predicata dall'Apo¬ 
stolo Sazi Tunvnaso, che fu martirizzato a Me* 
liapour sulla costa di Coromandel, essendo per¬ 
ciò chiamata una tal città da' Portoghesi <V<//t 
Tommaso) ma in appresso introdottivi gli errori 
di Nestorio da alcuni suoi se guaci, rimase quel¬ 
la quasi del tutto estinta. AI presente vi si tro¬ 
vano molti Cattolici convertiti da’ Missionarj, 
che vi si spediscono da’ principi cattolici j ed 
ancora niobi eretici ne1 luoghi , che spettano 
agl’ inglesi, Olandesi, e Danesi, che vi hanno 
i loro piedicanti. La religione dei principi, c 
delle Corti è la Maomettana . L'idolatria è quel¬ 
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la degl* Iadiani orìginarj, e questa è la più e- 
stesa sotto il governo de1 loro ministri chiamati 
Bracala ni, 

Dividesi quest’Impero intrentacinque provin- 
cie, le quali prendono il nome delle loro Capi¬ 
tali; io accennerò soltanto le principali, giac¬ 
ché molte di esse adiacenti alla Tarlarla som 
poco note. 

Possono queste distinguersi in provinole occi- 
dentali , di mezzo, orientali, e meridionali - 

Le principali provincia occidentali sono quel!» 
di Kambul , di Multali, di Bukar , di Sitali 
o Tutta, di Soret, di Annera o Bando , di La- 
hor, di Naugrakut, e di Sita, che prendono il 
nome dalle lor Gapitali - 

Le provincie di mezzo sono quelle dì Jumba, 
di Btkor, di Dcltjr, di Agra, di óembal, di 
Hiatus, di Gualcar, di Narzvar, di Maiva, e 
di Chi tori a cui danno il loro nome le respetti- 
ve Capitali. Dclly era la metropoli di tutto 
l’Impero, città vasta, magnifica, e rispettabi¬ 
lissima per le ricchezze, che vi erano raduna¬ 
te specialmente nel palazzo Imperiale, dove si 
ammirava quel ricchissimo trono, di cui parlano 
con tanta esagerazione i viaggiatori. Agra fu 
prima la residenza degl’Imperatori, e Capitale 
dell Impero, e conserva ancor oggi molto della 
sua magnificenza e splendore, sebbene non sia 
così popolata, quanto lo era innanzi che I’ Im¬ 
pera tor Cha-jcban~Abad di là trasportasse la se¬ 
de della Corte in Delly. 

Le provincie orientali sono quelle di Pitan, 
di Gor, e di Patria, dove si dividono le Capi¬ 
tali del medesimo nome. 

Le provincie meridionali più note agli Euro¬ 
pei delle antecedenti sono la provincia dì Gu~ 
zaratte, detta ancor di Cambaju, che compren¬ 
de i regni di Rana, di Mirsa, e di Bargan*. 
l-e città più distinte sono Bachuirn bgn fortifi- 
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cala da’ Portoghesi , a1 quali appartiene egual¬ 
mente che Damati fornita d1 un porlo medioere- 
difeso da buon castello. Sopra questa citta die¬ 
ci miglia lungi dal mare giace Suratte in riva 
del fi urne Tapte . Questa città assai ingrandita 
dagl’inglesi dopo l’anno 1660, per esser in sito- 
assai comodo al commercio, è ora in loro pote¬ 
re. Poco lungi di là osservasi un piccolo golfo, 
chiamato di Swallcigat., nel quale si caricano e 
scaricano le navi, che giungono dall'k’uropa, pe¬ 
rocché per il poco fondo non possono approssi¬ 
marsi alla città . Cambaja è una città, grande* 
e assai mercantile sul line di un golfo, a cui 
essa dà il nome- Apparteneva prima a‘Porto¬ 
ghesi, che ne furono discacciati di' nazionali y 
ed è al presente soggetta ad un Nabab . Sulla 
riva occidentale del golfo di Cambaja vedesi 6'o- 

città fornita di buon porto, dove sogliono 
ritirarsi i vascelli Portoghesi, die fanno vela per- 
Coa . Costeggiando la stessa riv.a occidentale- 
comparisce Din, citta situata in un’isola, a cui. 
comunica il suo nome. Questa città presa da’ 
portoghesi neit5i5 fu da. essi munita di ottime 
fortificazioni, ed anche in oggi, loro appartiene*. 
Ha la medesima un famoso porto difeso da due 
castelli • Al settentrione di Suratte vt-desi Atna- 
tlabad Capitale della provincia diGuzaratte, cit¬ 
tà circondata di forti mura capaci di una lunga, 
resistenza. A) mezzodì della provìncia di Camba- 
•ja giace quella di Dccati, dove sono Vingu la 
città una volta di gran traffico, e spettante ah 
Portoghesi , aJ quali fu tolta dal Mogol : Dubiti, 
e Dundcrejapour avevano un tempo i loro porti 
frequentati dagli Europei-; ma ora sono stati, 
abbandonati. Bombay è un’isola già appartenen¬ 
te a’Portoghesl, ma dal Re di Portogallo fu da¬ 
ta per dote a Caudina sua figlia , che sposossi 
con Carlo IL Re d’Inghilterra , e questi la ce¬ 
de alla Compagnia Inglese deli'Indie orientali r 
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sotto il un dosi)inio anche in oggi ritrovasi. Al 
settentrione delta detta isola ve desi l'altra di 
C amor in, dov' è Pandora per Capitale, citta 
ben fortificata da' Portoghesi, clic la possedono 
unitamente con Chuvul città situata dentro ter¬ 
ra. dov’è un Forte assai ri spettali il e. Hamcna~ 
iìager è la Capitale della provincia di Pecan, e 
spettava al Mogol insieme con Voltolai altra 
ulta poco lungi dall'antecedente. All'oriente di 
Ónzarntte si veggono le due provincie di £Trm— 
vii, l di 13crìi Della prima i.- Capitale 7Ja- 
vainpóur, dell' altra S.'iapour. Di là andando 
Terso levante comparisce la provincia di Orixa, 
o cui dà il nome la Capitale situata nel centro 
della provincia. Batlisoor, ePìpely son due cit¬ 
tà, dove gl'Inglesi esercitano- un gran traffico» 
id hanno i loro bandii . . 

],a più orientale delle provincie meridional* 
dell' Indostan è quella di Bengala , di’è anche 
U più fertile per essere inaffiata dal Gange re¬ 
golarmente, come l’Egitto dal Nilo - Le prin¬ 
cipali citta di questa provincia sono Baca , Ou- 
geli.f e Bengala, le quali contrastan fra loro il 
primato delTa provincia stessa. Duca è una cit¬ 
tà di gran traffico, dove i Portoghesi e gl' In¬ 
glesi hanno i loro agenti, e perciò è riputa¬ 
ta la miglior città di questa parte. 11 regno di 
Bengala è a! presente in potere della Compagnia: 

Inglese deli’ Indie-• 

Della Penisola occidentale del Gange* 

C^Xirsta Itngua di terra, che dal JVlogol sten¬ 
disi dentro mare sino al settimo grado di lati¬ 
tudine settentrionale all'occidente del Gange, 
chiamasi penisola occidentale del Gange. Essa 
ì» la parte più- ricca dell’India; poiché oltre le 
miniere d’ oro e di diamanti, che nelle vi¬ 
scere del suo terreno si ritrovano, fassi anco¬ 
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ra nelle sne coste la pesca delle perle piu pre¬ 
ziose del mondo. Le nazioni Europee, fra le 
quali si distinguono i Portoghesi, Olandesi, ed 
inglesi, vi esercitano un gran traffico, e vi pos¬ 
seggono molte piazze. 1 

Oividesi tutta la penisola in cinque parti e 
sono; i il regno di Vi saponi-, 2 la costa del 
inalubar, che occupano la parte occidentale; 

1 la costa di Loromandel; 4 il regno di Gol- 
tofida nella parte orientale ; e 5 il regno di 
Bisnagar. 0 

I. Nel regno di Visapour vedesi per primaria 
citta Visapour, dove anticamente face vano la lor 
residenza 1 suoi Re. E’questa città in riva del 
fiume Mandava munita di buone fortificazioni, 
e difesa da un forte castello, ove sta il Sovrano. 
Soulupur, e Raolkonda verso le frontiere diGol- 
conda sono le città più rispettabili di questo re¬ 
gno. Raolkonda è rinomatissima per le sue ricche 
miniere di diamanti. Andando verso il mare ve- 
desi un’isola formata da’due fiumi Mandava, e 
~uan• prima che scarichino le loro acque nell* 
Oceano, presso la quale giace Goa città rinoma¬ 
tissima, e piazza molto rispettabile. Fu questa 
citta conquistata nel i5io da Alfonso di Albu~ 
kerque per il He di Portogallo, che la fa ffc- 
vernare da un viceré, da cui dipendono tutti 
gli stabilimenti de’Portoghesi nell’Asia, e de¬ 
corata di sede arcivescovile, di un’università 
pure fondatavi da’ Re di Portogallo con un por¬ 
to de’ piu rinomati dell’India, che la rendono, 
assai florida, e mercantile*. 

H. La costa di filalabar si stende dal Capo 
Comorin sino a Mangalor non molto distante 
da Goa, ed è assai abbondante di città, che 
quasi tutte erano in potere degli Olandesi, do¬ 
poché questi ne discacciarono i Portoghesi. Com¬ 
prende altresì varj regni, i quali per esser po¬ 
co noti tralascio, ri serbandomi soltanto di fare 

, in 
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in breve la descrizione delle principali città si-* 
tuate sulle coste marittime, molte delle quali 
sono state le Capitali de1 regni del Malabar . 
Cominciando dunque dal Capo Covxorin trovasi 
Trevunkour città bella, e Capitale una volta di 
un regno dello stesso nome, al cui ponente già* 
ce Tengapatan, dove gli Olandesi aveano eretta 
una buona fortezza» Andando verso settennio» 
ne vedesi Anteugo fortezza ben presidiata dagl 
Inglesi, elle vi esercitano un gran traffico- Kou- 
lan è una città assai forte, di cui & impossessa» 
rumo i portoghesi Rei i 5o5 , l1 ingrandirono , e 
la resero assai rispettabile per il commercio, 
ma ne furono discacciati nel 1662 dagli Olan» 
desi, ed è questa in gran riputazione presso di 
essi per la comodità del sito. Vorka , una volta 
Capitate di un regno del medesimo nome, appar- 
tene» agli Olandesi. Kochin Nuwa a distinzio¬ 
ne della5 Pecchia, eh’è otto miglia più dentro 
terra, è per opera de’Portoghesi una delle più- 
forti piazze del Malabar. Kranganor , per lo 
passato Capitale dì un regno governato dal suo 
proprio He diverso da quello di Kochin , « una 
città assai ben fortificata da’Portoghesi, a’qua¬ 
li la tolsero nel i633 gli Olandesi, che ne son 
ora i padroni. Pa/uuuì, e Tanorson luoghi già 
Spettanti a’Portoghesi, indi a*Francesi , ed In¬ 
glesi, che vi hanno un Banco per la lor Com¬ 
pagnia . Kalicul dà il nome al più potente re¬ 
gno del Malabar. lì'questa una città assai for¬ 
te con un otti aio porto , dove risiede i! suo 
proprio He , e dove approdarono le navi Porto¬ 
ghesi la prima volta che fecero vela per quelle 
parti. In questa città si esercita un gran traffi¬ 
co, ed ogni nazione Europea n'è a parte •- Tcr- 
mapatan è una città munita di ottimi porti, e 
ben presidiata dagli Olandesi , a’ quali appar¬ 
tiene . • 

III. La costa di Corctinandel si stende dui 
Ca- 
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Capo Comortn sino a Masuttpatan, città ma- 
punirà ai mezzogiorno del regno di Golconda . 
J, interno del paese è dominato da diversi So- 
M.ini, nelle coste poi posseggono molte piaz¬ 
ze g ì Olandesi, Inglesi, e Portoghesi. Comin- 
t laudo dunque dal mezzodì vedesi Porta No¬ 
va citta fornita di porto , dove gli Olandesi- 
Jianno un banco, come anche 'm Tega nata ri bor¬ 
go situato verso il settentrione. Salendo sempre 
ful£ «cdeiim» costa verso il Nord comparisce 

. fortezza di San Davidi!e, una delle miglio— 
M 11 riviera , che fu inalzata 5o anni 
sono dalia Compagnia Inglese dell1 Indie orien¬ 
tali, la quale in oggi ancora ne gode il domi- 
kjo . Jondichery è una piazza importante già; 
m poter de Francesi, a’quali fu tolta dagli In- 

fsl ’im r*s^itu>ta alla pace. Konimeer sogget- 
ta agl Inglesi era una chtà di molto traffico, 
ma fu questo trasferito a San Davìdde. Sude¬ 
rà saputali , e Koblon fortezze di qualche con- 
wderazione apparteneano agli Olandesi. Malia- 
pour , detta poi San Tommaso da’ Portoghesi 
perchè ebbero per tradizione esser questo il 
uogo , dove fu martirizzato quel Santo Apo- 

.t .olo, era in potere de’ Portoghesi , che vi fa¬ 
cevano un gran traffico j ma discacciati questi' 
da nazionali, in essa si stabilirono i Francesi 
verso il i$66. Dubitando però gii Olandesi., che 
col dilatare il-loro dominio in queste parti i Fran¬ 
cesi non- venissero a pregiudicare a poco a poco- 
il loro commercio, si unirono col Re di Gol¬ 
conda , a cui prima apparteneva questa città, 
la tolsero a’Francesi, e demolirono tutte le for¬ 
tificazioni erettevi ; donde al presente è in pessi¬ 
mo stato, e non è più riputata dagli Europei 
luogo idoneo a stabilirvi il loro traffico. Poco 
fungi da San Tommaso giace Madras, detta 
dagl’Inglesi, a cui spetta, Furie di San Giorgio 
Fiorisce assai in questa città il negozio, a cui 

pe- 



peto non corrisponde la sua popolazione a ca¬ 
gione dell’ incomodità del sito * Ritornando al 
mezzodì verso di Porta Nora trovasi dentro 
terra al ponente di Pondiehery la città di Gin- 
gì, donde prende il nome un regno. Dopo que¬ 
sta compariscono Tranguebur de*Danesi , e Ne¬ 
ga palati degl’inglesi, due città fornite di lino¬ 
ni porti situate nel principato di Tanajur Leu 
difese, e presidiate; al di sotto vedesi Peri pit¬ 
tati , fra la qual città e l’isola di Ccylau si fa 
verso il Capo di Comorin la pesca di, bellissime 
perle. Il Re dì Madurc è in possesso di tutto 
questo paese, ed è convenuto cogl’Inglesi, che 
hanno il predominio su quelle coste, else la pe¬ 
sca suddetta un giorno sia in vantaggio suo , e 
l’altro in profitto loro. Tutakarin è una città 
con buon porto già in potere degli Olandesi, 
che la tolsero nel i658 a’Portoghesi. In que¬ 
sta gl'inglesi hanno un Banco, come anche in 
Manapar, città che giace poco lungi da) Capo 
Comorin. 

IV. Il regno di Goìconda area il suo re tri¬ 
butario del Mogol. In questo regno si trovano 
varie miniere di pietre preziose . La Capitale è 
Goìconda , dove al presente risiede il Sovrano , 
città rispettabile, e magnifica. Nlasulipatan , o 
Rapatati sono due città, dove gl’inglesi hanno 
il lor domicilio, e vi esercitano un mediocre- 
traffico. A questo regno si unisce quello di Ozi— 

di cui ho parlato di sopra. 
V. Il regno di Bisnagar giace in mezzo alla- 

Terra ferma, e porta il nome della Capitale, 
eh ' k Bisnagar città vasta sopra d’un monte, 
le cui falde vengono bagnìte dal fiume Adagim¬ 
eli. Narzuiga è l’altra città più considerabile, 
che un tempo dava il nome ad un regno parti¬ 
colare. Delle altre città di questa parte non si 
lia alcuna notizia per esser poco frequentate da¬ 
gli Europei. lMaraiti son popoli idolatri da po- 
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chi anni cogniti nella storia. Abitano questi nel- 
r interno (iella penisola verso Goa, e sano sog¬ 
getti a loro proprj Re • Principiarono essi verso 
il 1740 a farsi conoscere ed arricchirsi coi la¬ 
dronecci ; poi crescendo di forze, e di numerosi 
eserciti, spaventarono tutto- l’Indostan, v Je na¬ 
zioni Europee qui stabilite, il che succede an¬ 
cor di presente^ 

Della Penisola orientale del Gan*e. LO 

a Penisola orientale, o di là del Gange, è 
piu vasta dell’antecedente, e si estende dal ora¬ 
rlo 25 di latitudine settentrionale sino quasi al¬ 
la linea equinoziale. Non è questa meno abbon¬ 
dante dell'altre in pietre preziose, e miniere d’ 
oro, e d’argento; non vi fanno però gli Euro¬ 
pei un egnal traffico. Ha i suoi Re particolari, 
che sono assai potenti » 

Dividesr in ^reparti, chesono 1 la parte' sci- 
teatri oliale ; 4 la parte meridionale ; e 3 la par¬ 
te orientai/. 

I. La parie settentrionale comprende i regni 
dì Ava, di PcgU, e di Arrakan. Del regno di 
Ava la Capitale è A va, dove fa la sua residen¬ 
za il Re , eh’ è potente* Bakan r e òhi ani son 
due città considerabili, Pegù dà il nome ad un 
regno particolare* Al mezzodì e sul golfo di Ben¬ 
gala giace ÌYlartahan fornita di ottimo porto . 
lira questa città in altri tempi Capitale di un 
regno, ed una delle piò fiorite città dell’Orien¬ 
te; ma, mancatole il proprio Sovrano, è assai 
decaduta dal sno antico splendore. Il regno di 
Arrakan dipende dal suo Re particolare, il qua¬ 
le è tributario al Re di Ava, ed ha per Capi¬ 
tale Arrakan città buona situata sul fiume Cha- 
beris, che più sotto scarica te sue acque nel 
golfo di Bengala* Sul lido del mare veg^onsi 
(J/ientan con buon $orto, e Perocn, dova” traf- 
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ficano gl' Inglesi abitanti della fortezza di San 
Giorgio in rubini, zaffiri, amatiste, ed altre 
pietre preziose. 

If. JLa parte meridionale abbraccia il regno dì 
Óiain. Questo regno, eh'è uno de’ più vasti 
della penisola, Ita per tributarj altri regni adja- 
centi, tra1 quali i principali sono quelli di Ma¬ 
locchi , di Cambodia r e di Laos * Gli Olandesi 
esercitano in questa parte un grarr traffico, e vi 
hanno un gran dominio. I Portoghesi, ed In¬ 
glesi vi hanno delle ricchissime fattorie. Del 
regno di óiam la Capitale è Siam detta ancor 
Juthia situata sul fiume Meinam, fortificata da 
grosse mura, e da frequenti torri. In essa risie¬ 
de il Re, il cui palazzo è assai magnifico. Al 
settentrione di questa città vedesi Louvo, villa 
di delizie del Sovrano. Bankok alla foce del 
detto Meinam j Zigor all1 occidente dei golfo di 
Siam , e Cantebon son le altre città di qualche 
considerazione. Andando verso il mezzogiorno 
vedesi il regno dì Malacca, che ha per Capi¬ 
tale Malacca, città assai rispettabile sullo stret¬ 
to del medesimo nome, donde prende ancor la 
denominazione tutta la penisola anticamente det¬ 
ta Chersoneso d’oro. Questa città, che è una 
delle più mercantili dell'Asia fornita di un ot¬ 
timo porto, apparteneva a1 Portoghesi, che la 
tolsero a'Re d* Ihor nel i5rr, e la mantennero 
sino a! 1640, in cui furono discacciati dagli O- 
landesi , che ne sono ora in posstsso, ed hanno 
inoltre il predominio sopra quei piccoli princi¬ 
pi, che regnano nella penisola, tra1 quali i più 
riguardevoli sono i Re d’/ftor, e di Poiana. àiri¬ 
ho p ocra , e Pagaban sono altre due città di 
considerazione in potere degli Olandesi. Il regno 
di Cambodia riconosce il suo Re particolare, ciré 
tributario del Re di Siam, e risiede in Cambo- 
dia detta altrimenti Eau-cck, alla quale per le 
foci del fiume Mccoriy sopra cui giace, giungo¬ 

no 



afa 

no sin sotto le mura i vascelli tV Giapponesi, 
Codi tildi mesi, e Portoghesi T che trafficamo con 
(juegli abitanti. Lungo le coste di questo re^no 
Teggons! i poni di Terrana. Lan%oi, e Caro/® a’ 
quah è pericoloso l’accesso per una moltitudini 
d isole Uè y Ci>e vi s incontrano • AI mezzodì del 
fuiitie M cerai compariscono P isole di Candore.. 
nella maggior delle quali è un ottimo porto in 
potere de' Coohincliinesi, che nel 1705 atterra¬ 
rono la fortezza piantatavi dagl’ Inglesi, e ne 
discacciarono la colonia della stessa nazione qui 
stabilita. Salendo per il medesimo fiume scc.- 
presi il regno di Laos, di cui si ha poca no¬ 
tizia per esser paese mediterraneo, dove gli Eu¬ 
ropei non si azzardano d1 inoltrarsi. La Capitale 
di questo piccolo regno è Winhian . 

IH. La parte orientate contiene due regni 
die sono dì 'lunquitL} c di Cochinchìna . li re¬ 
gno di Tunrjuin , che giace al settentrione, vico, 
governato dal suo proprio Sovrano, il quale 6 
tributario dell’Impera tor della China, col cu» 
Impero è confinante. La Capitale di questo re¬ 
gno è dicco, dove fa la sua residenza il Re, 
eh è assai potente* La città è popolatissima, 
ma sprovveduta di fortificazioni ugualmente che 
Ileana, ambedue situate in riva del fiume Da- 
mea, per il quale i vascelli degP Inglesi, ed O- 
landesi, che qua trafficano, sak-ono dal solfo ti» 
Tunquin sino ad Heana, ed alfe volte anche si¬ 
no alla Capitale, eh’è la città di maggior com¬ 
mercio in questo regno. I! regno di Cochinchi- 
na assai più vasto dell’antecedente, e posto al 
mezzogiorno di esso, abbraccia ancora la proviti- 
na di Ciampaa, che gli è soggetta, e tributa¬ 
ria. Questo regno è posseduto'dal suo Re parti¬ 
colare, eli’è indipendente da qualunque altro 
monarca , ed è molto potente . Le coste del me¬ 
desimo regno sono abbondanti di porli/dove 
approdano navi straniere, le quali fanno traffico 
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coi nazionali di oro, di argento, di seta, di 
porcellana s e di riso. La Capitale è B‘iè, oKe- 
huè, città assai vasta con porto frequentatissimo 
sul golfo della Cochinchina, dove il He fa il 

■suo ordinario -soggiorno. Cacciati è stata tre vol¬ 
te la residenza del Sovrano , e Giampaa dà il 
nome alla provincia soggetta al medesimo Ile. 
La religione de* popoli di questi remili è la me¬ 
desima, che quella de’ Chinesi, di cui parlerò 
^el capitolo seguente. 

J fiumi principali dell’ Indostan sono : 
;L' Indo) che dà il nome all’ Indie, e sorge 

nel .monte Paropa/niso, che è una parte del 
Caucaso, riceve nel suo corso rivolti altri piccoli 
fiumi, fra' quali 1* Idaspe t dove Alessandro li¬ 
mitò le sue conquiste, e per ^cinque gran hoc- 
che si scarica nell'Oceano Indiano . 

il tìangc, che è uno de*.fin mi più rispettabili 
del mondo e per la sua larghezza , c per il suo 
corso. Nasce questo fiume nel monte Dalangttcr, 
che è una parte del monte Imaus verso le fron¬ 
tiere della Tactaria, attraversa da settentrione a 
mezzodì gli Stati del Gran Mogol , e dopo aver 
ricevuto varj altri fiumi, fra’quali il Kanda+ 
ed ii Perseli^ per diverse foci scarica le sue 
acque nel golfp di Bengala , dove forma molte 
Isole • 

C A P. VI. 

Delle China. 

JLja China, così detta da Citi uno de’suoi an¬ 
tichi Imperatoti, ha per confini a settentrioae 
la Tartaiia, dalia quale è separata da una gran 
muraglia; a ponente monti. asprissimi, ed una 
parte dell'Indie; a mezzodì, ed a levante l'O¬ 
ceano Indiano. 

Il gretti murot che divide, com’ho accenna- 
lo, 
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to’ questo vasto Impero della Tartan®, conila- 
cu dalla provincia di Chensi, continua per lmi- 
g° trajto di valli e monti, e termina presso il 
iiure di Karntskatka. Fu questo innalzato dall* 
lmperator Chihohamti 220 anni prima dell’Era 
Cristiana, affinchè servisse di riparo contro gli 
assalti de Tartari * Si è veduto però essere stl- 
ta piuttosto un’opera di riputazione, che di 
effetto ; poiché 1 Tartari del Niuchi si sono im¬ 
padroniti dell Impero Cinese nel XVII. secolo 
ed han no posto sul trono il loro Chain Bunchi. 

1 Pre*e, e» c^,e questo lavoro sia di mattoni 
che abbia più di 4oo leghe, cioè più di i2oò 
miglia di giro, 3o palmi di altezza, e 12 di 
grossezza* 

Quest Impero oltre Tesser il più vasto di tut- 
ta 1 Asia , è il più fertile, il più popolato, ed il 
piu abbondante di città. 

E il più fertile , poiché produce biade e 
frutta di ogni sorte in gran quantità. I suoi 
tiumi sono abbondanti di pesce. Nelle montagne 
non mancano miniere d’oro, d’argento, di s°ta- 
gno, di rame, di ferro, e di piombo « Le sue 

n,a!iUl nairbonaanJ°m pascoli’ e ,c selve ani- nuh. Del oro, dell’argento, delle perle pre¬ 
ziose, delle porcellane finissime, de’lavori di 
seta, della vernice, della canfora, del muschio, 
e di altri moltissimi prodotti ne fanno commer¬ 
cio cogli stranieri dallo scorso secolo in poi in 
cui fu permesso ad ogni nazione di potervi traf¬ 
ficare. Il commercio è assaissimo ajutato dal co¬ 
modo delle acque, che bagnano questa regione. 
Oltre 1 due fiumi, uno detto Afiam, o Riviera 
Azzurra, l’altro Hoamb o Siviera Gialla so¬ 
llevi in ogni provincia i suoi canali, per i qua¬ 
li traspoi tansi sopra barche le merci dall* una 
all’altra provincia. Ve n’è uno fra gli altri, 
a cui dassi il nome di Gran Canale, e quel 
sto attraversa tutto l’Impero da Canto», che è 

al 
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al mezzodì, sino a Tekin, die giace al setten¬ 

trione 
È il più popolato -, poiché credesi esservi tanti 

abitanti, quanti se ne ritrovano nella nostra 
Europa. Non è difficile di formar un tal calcolo. 
Ogni padre di famiglia è tenuto per ordine del 
Governo di appendere alla porta della sua casa 
il catalogo di quei die vi abitano, e questi 
vengono poi raccolti in certi determinati tempi 
da alcuni uffi.ziali, che tengono di ogni dieci 

famiglie il registro. 
È il piu abbondante di città* poiché oltre le 

Capitali delle province, dove risiedono i vice 
lict abbraccia varie altre città, che sono divise 
in tre ordini. .Quelle del prijn ordine chiamate 
Fu, si calcolano esser circa i6o; quelle del se- 
cond'ordine dette Chcu 270; le altre del terz* 
ordine nominate H.ien circa 1200 

I Chineii sono amantissimi delle scienze , e 
sono in concetto di essere una nazione piena di 
Spirito. Pretendcsi, die la stampa, la polvere 
da cannone, e la bussola fossero presso di loro 
in uso molto prima eli e se ne avesse notizia 
nell’Europa . In questo però non convengono gli 

Europei, 
II loro linguaggio è il più difficile dell Orien¬ 

te. Non hanno nella lor lingua, che 333 paro¬ 
le ; sicché coli una voce medesima diversamente 
pronunziata più cose significano. Nell® scrivere 
non vanno dalla sinistra alla dritta come noi, 
nè dalla dritta alla sinistra come gli Ebrei, nia 
bensì cìalFalto al basso; e la nostra ultima pa¬ 

gina per loro è la prima, 
Quest1 Impero è antichissimo, e lo pretendo¬ 

no fondalo sgfia anni prima dell’Fra Cristiana 
da Po-hi. Nell’anno it>44 dopo Ja nascita del 
Salvator del Mondo passò per via d. conqui¬ 
sta in potere de1 Tartari del regno di Ni udii, 
i quali posero sul trono Cinese il lor^ ^J‘e cù>a- 

* ma- 
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mato Xunchi, i cui discendenti anche in o^i 
vi dominano. Sicché ed una parte della Tarla¬ 
rla, e la China dipendono presentemente da un 
medesimo Sovrano , che s’ intitola Imperator 
della China, e Gran Kan dcy Tartari. 

Il governo di quest’imperatore è dispotico, 
avendo assoluta autorità sull a vita, usui beni de’ 
suoi sudditi . Questo dispotismo però non si e- 
stende all1 elezione arbitraria del successore , nè 
al far nuove leggi, e al cambiare le antiche j 
poiché per tutti questi atti di giurisdizione di¬ 
spotica è necessario il consenso dei Grandi dell* 
Impero, e de* primi ministri della sua Corte . 

Domina nella China l’idolatria, adorando essi 
il cielo , che chiamano Ti eri, o la Virtù del 
cielo sotto il nome di Xati-Ti. Prestano onori 
divini a Laokin, a Confucio, e a Foo uomini 
presso di loro assai venerabili . 

Divide*! tuttoquesto Impero in quindici gran 
pmvincie o governi , otto de’ quali sono nella 
parte settentrionale , e sette nella parte meri¬ 
dionale • 

1- La provìncia di Pecheli^ che vanta per sua 
Capitale Pecking, detta Cambalu da' Tartari 9 
metiopoh di tutto 1' ImperoChinese cosi stabili¬ 
ta dopo Panno ]4o4* in cui vi fu trasferita da 
Nanking la sede Imperiale per esser a portata 
di difender io Stato dalle scorrerie de’ Tartari, 
li questa città assai vasta , e comprende più di 
due milioni di abitanti , è situata vicino alla 
gran muraglia, ed vora è divisa in due parti, 
che sono la città vecchia abitata da' Tartari, e 
la città nuova abitata da’ Cinesi. 

I L La provìncia di Chutisì, dov’è per Capita¬ 
le Tt'tyven. 

III. La provincia di Chetisi} la cui Capitale 
è Sigari. 

IV. La provìncia di lionati, che ha Coi Jung 
per Capitale . 
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Vi Quella di Chauton, dove vedesi per 

Capitale* 
VI. Quella di óuchuen -, la cui Capitale è 

Chi righeu. 
VII. Quella di Cischi am , che ha Kamchcn, e 
Vili. <ii Kiansi, dov’è per sua pri¬ 

maria città . In tutte queste Capitali risiedono i 
Viceré, da’ quali dipendono i governatori delle 
altre città inferiori comprese nelle suddette pro¬ 
vinole, e sono tutte assai belle, grandi, e po¬ 
polate . 

Le provincie , o governi della parte meridio¬ 
nale sono sette, cioè 

I* La provincia di Huquang, la cui Capitale 
è Vycang . 

lì. La provincia di Nanking , che prende il 
nome dalla sua Capitale, città, ohe nella popo¬ 
lazione , nella magnificenza , e nella grandezza 
non la cede a Vekirtg, Era essa prima la sede 
degl’imperatori, e la più popolata, e più gran¬ 
de dell1 universo. Fuori di una delle sue porte 
v ed est la famosa torre di porcellana alta 200. 
predi, riputata una delle maraviglie del mondo, 
li suo porto formato dal fiume Hiatn riportava 
il vanto sopra tutti gli altri, ma ora dicesi esser 
ripieno di arene, ed inetto a sostenere vascelli 
di considerazione. 

III. La provincia dì Qucicheu, dov’è per Ca¬ 
pitale Quic/ang. 

IV. Quella di Junnariy la cui Capitale è /att¬ 
ua/* . 

V. Quella di Quungìi, che ha Queitirt per 
città principale. 

VI. La provincia di Quantung ^ dove ammi¬ 
rasi per Capitale Quungheu, detta dagli Euro¬ 
pei HJatUon, città fornitadi un famosissimo por¬ 
to formato dal fiume Za, donde avviene, che 
sia la città più mercantile di tutto l’impero Ci¬ 
nese . A questo poi to difeso da due torri, e da 
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forti cittadelle, approdano gli Europei, e vi 
esercitano un gran traffico. Al mezzogiorno di 
questa città vedesi Macao situata sopra un'iso- 
letta del medesimo nome, decorata di sede vesco¬ 
vile, e fornita di buon porto, il quale è difeso 
da una cittadella erettavi da’ Portoghesi, che 
ne sono in possesso, quantunque il dominio del¬ 
la città sia diviso co* Chinasi, che vi abitano 
unitamente co1 Portoghesi, e vi hanno il loro 
Mandarini. Quivi l'anno 1710 morì il celebre 
e piissimo Cardinale Tommaso Maillard di Tour- 
nan Visitatore Apostolico spedito dal Papa Cle¬ 
menteXI. per riformare gli abusi introdotti nel¬ 
le missioni dell’Impero Chinese. 

VII, La provìncia di Fokien, dov'è per Capi¬ 
tale Fochcut Poco lungi vedesi il porto di E- 
movii il quale è sì profondo, che i vascelli giun¬ 
gono sino a terra. 

Della penìsola di Corea, e delle isole Cinesi. 

Xja penisola diCorca è situata allevante del¬ 
la Cina, ed è abitata da tre diverse nazioni prin¬ 
cipalmente, che sono Chinasi t Tartari, e Giap¬ 
ponesi , È questo paese fertile in ogni sorta di 
frumenti, ha delle miniere d'oro, e d1 argen¬ 
to, e lungo lo stretto, che lo divide dal Giap¬ 
pone, pescatisi perle bellissime . Vien questa pe¬ 
nisola governata da un Re particolare, che è 
tributario e dipendente dall’Imperator della Ci¬ 
na. Fra le molte citta, che si notano, la prin¬ 
cipale è Sfor, dove risiede il Re, e perciò repu¬ 
tasi la Capitale del regno . 

Al levante della provincia di Fokien stendesi 
una grand’isola, a cui per la sua bellezza, e fer¬ 
tilità del suo terreno han dato il dome di For- 
mesa. Fu questa popolata da’ Portoghesi, che 
v’innalzarono un Forte, e la possidcrono sin 
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all’anno 1636 difendendosi valorosamente dalle 
scorrerie de’ salvagli . Indi scacciati i Portoghe¬ 
si , se ne impadronì la Compagnia di Olanda, 
che vi si mantenne sin al x601 , in cui i Chi¬ 
li esi coll1 ajuto del celebre corsaro Coxinga tol¬ 
sero Pisola agli Olandesi, e ne conservano an¬ 
che in oggi il dominio. La sua Capitale è Tesi 
Ovari-Fon * 

Al mezzogiorno della China giace un’ altra 
isola chiamata Ayuah. Questa è in poter de’ 
Cinesi, ed è abbondante in miniere d’oro, e 
d' argento, e nelle sue coste si pescano molte 
perle . La popolazione però non corrisponde alla 
sua ricchezza . 

I fiumi principali della China sono il Fi am, 
e V Hoambo. Il Kiam detto ancora Riviera Az« 
Mirra dal colore, che acquistalo le sue acque 
nel cammino , ha le sue sorgenti nella provin¬ 
cia di Junnan sulle frontiere dell’India, e dopo 
hu corso di mille e più miglia scarica le sue 
acque nel golfo di Nanking, 

L* Hoambo^ citi amato anche Riviera Gialla dal 
. colore delle sue acque, sorge nella Tartaria me¬ 

ridionale, e dopo un cammino di mille e più 
miglia perdesi ancor esso nel golfo di Nanking. 

CAP. VII. 

Dell’ isole dell' Asia* 

T ’ 
-il-J Asia è bagnata da due mari, dall’ oceano 
cioè, e dal Mediterraneo. In amendue trovansi 
isole adiacenti a questa gran parte di mondo . 
Utile isole Asiatiche poste nel Mediterraneo ne 
ho già pai iato nel capitolo della Turchia Asiat i¬ 
ca; resta ora a descrivere le isole Asiatiche si¬ 
tuate nelP oceano, le quali distinguerò in sette 
capi, che sono i le isole del Giappone ; 2 le 
itole de’ Ladroni, o di Malia Anna ; 3 le Fi¬ 
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iippi/ie o Manille ; 4 le Molacele ; 5 /e rjo?* 
dilla Sondaj 6 quelle ilei golfo di Bengala', e 
7 le Maldive. 

■Dette ijo/e de/ fttoupone. 

T . , 
J_Je isole del Giappone occupano la parte più 
orientale dell’ Asia , e iurono a caso scoperte 
nell'anno i/>42 da’Portoghesi là balzati da una 
tempesta . Son esse molte, ina le più considera¬ 
bili son tre, cioè P isola di Niphon, che dicesi 
anche Giappone, da cui prendono il nome tut¬ 
te le altre} quella di Saickock al mezzodì del- 
r estremità occidentale dell'antecedente, e quel¬ 
la di Stkokf situata tra le due soprannomina¬ 
te . I ulte queste ìsole ubbidiscono ad un ric¬ 
chissimo, e potentissimo Imperadore, da cui di¬ 
pendono molti altri piccoli Sovrani, o viceré del¬ 
le varie provincie, nelle quali è diviso tutto 
l'Impero. Il suo governo è pienamente dispoti¬ 
co, ed il volere dell'Imperatore suddetto è la 
sola legge, che regola *i popoli, clic sono nume¬ 
rosi Siimi . 

La Religion dominante è l’idolatra piena di 
mille superstizioni, la quale è regolata da certi 
ministri chiamati Bonzi. 

La Religion L. attohea vi fu pr« dirata la pri¬ 
ma volta da San Francasco Xaverio, che vi sbar¬ 
cò nell'anno i S40, ma questa nel corso di cen¬ 
to anni è stata totalmente estinta dalle molte e 
iure persecuzioni suscitate contro i Cattolici ivi 
stabiliti. A tnltc le nazioni Europee è proibito 
sotto pene rigorosissime 1J accesso a queste iso¬ 
le, fuorché agli Olandesi, i quali soli traffi¬ 
cano . 

Gli abitanti sono industriosissimi, ed abbon¬ 
dano perciò di ogni genere necessario alla vita. 
Olire di ciò, dalle v/scere del terreno si ricava 
in abbondanza argento, rame, stagno, e ferro» 
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Le porcellane finissime, i mobile d’ogni sorta 
miniati, e verniciati in varie guise, e lavorati 
con indicibile delicatezza sono in grandissimo pre¬ 

gio presso tutti gli Europei. Nangazaki nell’isola 
di Saickock è la città, dove si radunano le mer¬ 
canzie dell’isole, al cui porto approdano i va¬ 
scelli stranieri , ed oltre di questa città non è 
permesso ad alcun forestiere V avanzarsi. 

Nell1 isola dì Niphon vi sono due città assai 
rtguardevoli . La prima è Meaco presso un gol¬ 
fo del medesimo nome. EJ questa una città ric¬ 
ca, popolata, e mercantile, ed è stata la Capi¬ 
tale dell’Impero, quando vi risiedevano gli Im¬ 
peratori , ma dopo che hanno trasportata la lue 
sede in Judo, o Jendo, altra città rispettabilissi¬ 
ma, e metropoli al presente di tutto il Giappo¬ 
nese Impero, ha quella perduto moltissimo del 
suo splendore. Osacca, e Saccai sono due porti 
di considerazione. In Meaco risiede il capo del¬ 
la Religione Gentile dominante. 

Dell’zso/u di Saickock, chiamata ancor Ki~ 
ino, che dicono abbracciare nove piccoli regni, 
la città primaria è Nangazuki fornita di un ot¬ 
timo porto frequentato dalle nazioni straniere ; 
donde avviene, che sia questa la più mercanti¬ 
le, e ricca dell’Impero. 

L isola di Sikokf, detta parimente Kicoco, 
abbraccia quattro piccoli regni. Tosa è la città 
primaria di quest’ isola . ÀI settentrione dell1 
isola di Niphon vi è una gran regione la più 
orientale dell' Asia segnata col nome di Terra 
di Jeso, o Jedso, creduta un continente unito 
coll America j ma negli ultimi tempi i Russi, 
o Moscoviti, scoperto l'errore, l’hanno ricono¬ 
sciuta per una gran penisola di ^oo e più leghe 
di lunghezza, i5o di larghezza nella parte su¬ 
periore, e 80 in circa nell’inferiore, e forma 
l ullwn t parte più orientale della Moscovia Asia- 
ttCa nome di penìsola di Kamt-Kaika. 
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Delle isole de' Ladroni. 

Li isole de' Ladroni denominate in oggi, e più 
comunemente di Maria Anna, perchè gli Spa- 
gnuoli vi si stabilirono sotto la regina Maria 
Anna d'Austria madre del He Carlo IL, per or¬ 
dinario si fanno ascendere al numero di 16, ol¬ 
tre molte altre, delle quali non si ha alcuna- 
notizia . Furono queste scoperte dal Magellano 
nel i fi20 , che le chiamò de' Ladroni dall'incli¬ 
nazione degli abitanti. La Spagna non ne rica¬ 
va altro vantaggio; il solo zelo di propagarsi 

la Fede di Gesù’ Cristo fa , che le tenga sotto 
la sua dipendenza. 

Tra tutte queste isole la più grande, e la più 
popolata è i' isola di Guam, dove gli Spagnuo- 
li vi hanno buoni stabilimenti, ed una consi- 
derabil fortezza per difendersi dagli assalti de* 
nazionali. Le loro navi, che da Àcapulco an¬ 
nualmente vanno alle Manille, qua sogliono ap¬ 
prodare, e provedersi del bisognevole. 

Delle Isole Filippine, 

T-J isole Filippine scoperte dal Magellano nell1 
anno 1620 furono così chiamate in onor di Fi¬ 
lippo IL Re di Spagna , sotto il cui regno nel 
1664 gli Europei vi si stabilirono. Dai Porto¬ 
ghesi son elleno denominale Manille dalla prin¬ 
cipale di esse, e da’Naturali vengono dette iso¬ 
le di Lusson, perchè tal era prima il nome del¬ 
l’isola, che ora chiamasi Manilla. 

11 prodotto di queste isole consiste in frumen¬ 
to, in biade, in zucchero, ed in cotone. 

Nell’isola di Manilla si trova qualche minie¬ 
ra d’oro, e d’ argento. Gli Spagnuoli qui sta¬ 
biliti, come anche molti de'nazionali convertiti 
da’ Missionari, professano la religion Cattolica 
sotto la condotta di un arcivescovo, che risiede 
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a Manilla. Gli altri vivono ancora nelle tene¬ 
bre dell' idolatria. 

Tra tutte le Filippine, che si fanno ascende¬ 
re a mille dugento, due sono le principali, cioè 
quella di Mindanao , e l1 altra di Manilla, o 
di Lusson . 

L’isola di Mindanao ha il suo Re naturale, 
«he porta il nome di Sultano. Dalla dappocag¬ 
gine degli abitanti avviene , che il terreno di 
questa sia poco fertile , e non producano alcun 
vantaggio le miniere d’oro, che nelle sue vi¬ 
scere si trovano. Non è perciè meraviglia, se 
molto tenui sian le facoltà del regnante, e i 
sudditi vivano in una gran povertà. La Capita¬ 
le dell’isola è Mindanao t dove risiede il Sul¬ 
tano . 

Dell’ isola Manilla, o di Lusson ^ che è in 
potere degli Spagnuoli, la capitale è Manilla 
decorata di sede arcivescovile. Questa città, re¬ 
sidenza di nn Viceré spedito dalla Spagna, e di 
un Consiglio Supremo , fu fabbricata dagli Spa¬ 
gnuoli, che vi hanno eretta un’ottima fortez¬ 
za , la quale difende non meno la città, che il 
porto , dove possono approdare, e starvi con 
tutta sicurezza molti vascelli. 

Poco lungi di la sonosi scoperte nel 1696 al¬ 
tre isole, alle quali hanno gli Spagnuoli dato 
tl nome di Auote Filippine • Sono queste, come 
ere desi, in numero di trentadue , e dipendono 
da diversi capi, che riconoscono un Re , resi¬ 
dente in Falu, la più, considerabile di tutte le 
alile. Gli Spagnuoli non Iran cercato di render¬ 
sele soggette, forse per non avervi ritrovato co¬ 
sa, che ineriti la loro attenzione. 

Delle isole Molucchc • 

e isole Molucchc, forse denominate cori da 
I 4 f _ 

ìlio/oc, che in lingua originaria significa testa 
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per esser situate all’ingresso ri eli1 arcipelago Iti» 
diano , furono scoperte da Ferdinando Magella¬ 
no nel. medesimo anno i520. Rimasero queste 
soggette al la Spagna sino al i5ag, in cui Car¬ 
lo V. Imperatore le cede a1 Portoghesi per una 
grossa somma di danaro. Indi sonovisi stabiliti 
gli Olandesi, che ne hanno in oggi il dominio; 
e quei piccoli principi , che vi sono, debbono 
riconoscere per loro protettrice la Compagnia 
Olandese, la quale ha l’arbitrio di fabbricare , 
e presidiare qualunque fortezza, e vi gode sola 
il diritto del commercio. Fra tanti Re, che 
governano le Molucche, tre sono i più rispetta¬ 
bili, cioè quelli di Temuta , di Ti dar, e di 
Balsjan.. 

Le Religioni più comuni di questi popoli so¬ 
no la idolatra, e la Maomettana. Quando vi do¬ 
minava la Spagna, ed il Portogallo, vi fioriva 
la Cattolica ; ma all’arrivo degli Olandesi è sta¬ 
ta totalmente estinta. 

Il clima dell’ isole situate o sotto la Linea, o- 
presso di essa, è assai caldo; i loro abitanti so¬ 
no di color nero; ed il terreno è abbondantis¬ 
simo di droghe y cannella , garofani, noci mo¬ 
scate, di cui faqeano tutto il traffico gli Olande¬ 
si.Ss trovano nelseno della terra miniere d’oro, 
e d’argento, eie arene di molti fiumi sono ric¬ 
che di così fatti metalli. Benché tutte le isolo 
sparse in quel tratto di mare, che stendrsi ah 
levante dell’isola di Borneo, vengano denomi¬ 
nate Molucche, quelle però a cui propriamen¬ 
te conviene mi tal nome, c chiamami perciò le 
Vere Molucche, sono ì1 isole di Ternate, TUlor , 
Motir, e Makiati« Queste hanno i loro Re, elm 
dipendono dagli Olandesi , i quali vi hanno- 
erette molte fortezze da loro ben. presidiate. L’ 
isola di Ternate prende il nome dalla Capita le-* 
dove gli Olandesi hanno stabilito un Governo 
particolare, ed hanno fabbricato un castello det- 
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tó Graxìe ugualmente forte, die quello di Ba*- 
tavia . Le altre città, clic veggonsì nelle ac¬ 
cennate ìsole, danno il nome alle medesime, e 
son tutte fornite di porti mediocri. 

Al mezzogiorno delle suddette giace l'isola di' 
Cenuri ì eh’è la seconda in grandezza tra tutte 
ìe iVIolucche. Dipende questa dal suo He sog¬ 
getto alla Compagnia Olandese, come gli altri / 
il quale risiede in "Ceram Capitale dell’isola, 
citta difesa da buona fortezza, presidiata dagli 
Olandesi , e ragguardevole per il suo porto*» 

Al ponente di Gerani veggonsi le due isole di 
Ambouia, e di Boero, a coi danno il nome le 
loro Capitali, e dipendono ambedue immediata¬ 
mente dagli Olandesi f ì quali vi hanno inal¬ 
zato buone fortezze, specialmente in Amboina 
dov’è il loro miglior Governo dopo quello di 
Batavia. 1 Portoghesi sono stati in possesso di 
quest’isola sino al 1604 in cui loro* succedette-* 
ro gli Olandesi. Nel 1620 fu conquistata dagli 
Spagnuoli , ma furono poi costretti a cederla 
nuovamente agli Olandesi nel i655, i quali, 
oltre la fortezza di Ambo ina , vi eressero altri, 
due Forti, l’uno chiamato Hiten, e l’altro Lotti¬ 

li terzo Governo stabilito dalla Compagni* 
Olandese nelle Molaceli* è quello di Banda , 

. città, che dà il nome a tutta Pisola- Da que¬ 
sto governo dipendono altre piccole isole adia¬ 
centi alia suddetta; ma per esser di poca comi— 
detezione, le passo sotto silenzio. 

La più grande di tutte le Mo Iucche è ] 91 SiAiZ- 
di Celobes, detta ancora Makassar. Abbraccia» 
al presente due regni , di sei che ne vantava 
una volta, e sono quello di Celebes nella par¬ 
te settentrionale, e di Makassar verso il mez¬ 
zodì . Ambe due questi regni prendono il nome* 
delle respettive Jor Capitali, e vengono domi¬ 
nati da’ loro Pie particolari, che risiedono l’uno 
»n Celebes , e l’altro in Makassar, dove 3» 
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Olandesi hanno piantate buone fortezze da far 
ben presidiate, per mantenersi in possesso del 
commercio, che fanno nell’ isola . 

All’oriente delle vere Molucche vedesi Visola 
di Gitola > a cui dà il proprio nome la Capi¬ 
tale* In questa citta risiede il suo Re partico¬ 

lare, che dipende dalla Compagnia Olandese , 
la quale mantiene una buona guarnigione nella 
fortezza erettavi per assicurare^ in suo profitta 
il tralfico delle droghe, che vi si trovano in 
gran copia • 

Delle isole della Sonda » 

Ije isole della Sonda prendono un tal nome 
dal celebre stretto così denominato, che giace 
tra le due isole Sumatra, e di Giova. Sono 
es*e tre, cioè l’isola di Sumatra , 2 di Giava, 
e 3 di Borneo. 

1. L1 isola dì Sumatra assai vasta è situata 
in mezzo alia Zona torrida in guisa , che la li¬ 
nea equinoziale la domina al perpendicolo. 11 
clima è assai caldo ; il suo terreno è molto pa¬ 
ludoso^ e l’aria perciò è sì malsana, che cagio¬ 
na, principalmente agli Europei,» malattie mor¬ 
tali. Si trovano in quest’isola cavalli, bufali, 
capre, rinocerouti, sci mie, ed elefanti. 
Souovi anclie delle miniere d’oro, e d’argento, 
ma non così note agli Europei, come quelle 
degli altri paesi dell’Asia . 1 nazionali sono di 
color nero, e idolatri di religione. Vi abitano 
ancora molti Arabi , Persiani, e Mori . Tutta 
l’isola è governata da molti Re. 

11 regno di Achem abbraccia tutta la parte 
orientale dell’isola sino alla linea equinoziale, 
e dipende dal suo sovrano, eh’è il più potente 
degli altri, e risiede in Achcm Capitale dei re¬ 
gno . Questa città, quantunque sia un miglio 
discosta dal mare, vanta però uu porto assai 



frequentato' dagìi Olandesi . Di qua andando 
verso la costa orientale veggonsi Fedir, Patirti, 
e Dalfi già Capitali di piccoli regni tribù tarj 
di quello di Achein. Bankalis, e Kampir sono 
città al presente dipendenti dal Re di Achein • 
Il regno di A ad ri giri prende il nome dalla sua 
Capitale, dove sonosi stabiliti gli Olandesi, die 
ti esercitano un gran traffico d’oro, essendo ivi 
a minor prezzo, che in tutti gli altri luoghi 
dell’isola. Al regno diJambj dipendente anche 
esso dagli Olandesi, da il nome la sua Capita¬ 
le città, ove al presente la Compagnia d’Olan¬ 
da ha una fortezza la più rispettabile di quella 
costa. Continuando terso il mezzogiorno vedras- 
si sulla costa medesima il regno ili Falimian, 
in cui è la Capitale del medesimo nome. Que¬ 
sto regno fu soggiogato nel i656 dagli Olande¬ 
si, a* quali soli spettavano tutti i prodotti che 
se ne ritraggono. 

Passando poi dalla suddetta costa per lo stret¬ 
to della Sonda all'altra costa occidentale, incon¬ 
trasi Cillabor, o Sahbor fortezza spettante agli 
Inglesi, che fanno in questa parte un gran traf¬ 
fico di pepe coi nazionali, e dove hanno stabi¬ 
lite varie colonie , che sono difese dall’ altra 
fortezza denominata Malbourg. Seguitando per 
la medesima costa verso il settentrione vedesi 
Andnpur, Capitale una volta di un regno, che 
dipende dalla Compagnia Olandese. Hfaninkaba 
dà il nome ad un considerabile regno, che ap¬ 
partiene al suo Sovrano collegato già cogli 
Olandesi. 

In faccia alla città di Palitnban, che giace 
sulla costa orientale , vedesi P isola di Banka, 
che dà il suo nome alio stretto per cui passan 
le navi, che fanno vela verso Malacca. In quest’ 
isola domina il suo sovrano particolare, che ri¬ 
siede in Banka. E’abbondante di metallo simi¬ 
le allo stagno. 
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• II. L'isola di'Giava, la più piccola, c la più- 
meridionale delle tre grand’isole della Sonda,, 
si estende da ponente verso levante quasi in li¬ 
nea retta per 700 miglia; a cui però non coi- 

1 uponde U larghezza . II suo terreno è assai 
tertile , benché caldo al!’ eccesso. Si trovano 
nelle sue viscere miniere d’oro, d’argento, di 
raoie, di diamanti, di rubini ed ottimi sme¬ 
raldi . Tre sono le religioni, che vi si professa¬ 
no dagli abitanti, l'idolatria cioè, il Maomet¬ 
tismo, ed il Calvinismo per parte degli Olande¬ 
si , che vi hanno grandissimi stabilimenti, e nu¬ 
merose coir ni e.. 

. Prima dell'anno 1680 tra molti principi, che 
governavano quest' isola,, i più potenti erario- 
due , cioè il Re di Bantan che comandava nel-* 
la parte occidentale, c quello di Mataraìn- nel¬ 
la parte meridionale. Dopo il suddetto anno il 
figliuolo del Re di Bantan si ribellò contro di 
lui. GR Inglesi qui stabiliti favorivano il parti¬ 
to del Re padre; ma gii Olandesi, clic sosteneva¬ 
no quello de! figliuolo, sconfissero il primo, e- 
lo posero in carcere. Rimasto così vittorioso il 
ribelle, discacciò dall’isola gl'inglesi suoi nemi¬ 
ci, che non vi sono più ritornati. Dopo questo 
fatto cominciarono in Kttropa i dissapori tra gl’¬ 
inglesi e gli Olandesi, che chiamaconsi le cun- 
tc>e dì Bantan. La vittoria però del giovine fi¬ 
glio non fu tanto vantaggiosa per lui, quanto 
per gli Olandesi suoi protettori ; mentre per p?.- 
tt-r salire *ul trono paterno fu costretto a ren¬ 
dersi tributario della Compagnia Olandese , e 
ricevere da essa la guarnigione per difesa dell» 
sua Capitale, e dopo qualche tempo cederle 
pi-r un'annua pensione tutto il suo regno. Sic¬ 
ché al presente gli Olandesi,, eJ i Re di Mata- 
ram sono i due più. rispettabili padroni de IR 
isola di Giava . 

Gli Olandesi ad un quo» posseggono in questa 
ISO- 
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Ìsola , cominciando dalla parte occidentale, jUmì- 
tan , una volta Capitale dall'isola, e di un re- 
?no fioritissimo, lo cui vicende ho notata di¬ 
sopra . Giace una tal città sullo stretto delta 
Sonda, ed il suo porto era il più vasto, ed 
il più famoso dell*oceano orientale; imi dacché 
«ti Olandesi son divenuti padroni del regno, 
hanno trasportato il commercio a lìatavia on- 
de al presente la mentovata città è divenuta 
assai povera, e spopolata. A levante del regno 
stesso giace quello di- JaktuUM, che un tempo- 
prendeva il nome della sua Capitale, e dipen¬ 
deva dal suo proprio He . Gli Olandesi si erano- 
stabiliti in Jukhatra y e vi erano divenuti po¬ 
tanti in- modoy che cominciarono a dar gelosia- 
ai sovrano medesimo, il quale istigato, e spalleg¬ 
giato dagl’Inglesi attaccò nel i(3i8 gli Olan¬ 
desi , che si difesero per lungo tempo . All arri¬ 
vo finalmente del loro famoso Generale Koeu- 
con numerosa flotta nel 1619 sconfissero il Re 
di Jakkatra, distrussero la città, e ne fabbrica¬ 
rono sulle rovine un' altra, a cui dettero il no¬ 
me di Batonia . Questa città è talmente grande, 
e così ben fortificata dalla parte di tena, to¬ 
me dì mare, che può annoverarsi tra le più 
forti e rispettabili città dell Asia. Il suo porto 
c assai vasto e comodo, e vi concorrono mol¬ 
tissime navi di tutte le nazioni ; donde avviene, 
che il suo traifico sia il migliore di tutto l'Oneti- 
te. In questa citta risiede il Governo generale 
della Compagnia Olandese , che si mantiene in 
una maestà più che reale, da cui dipendono 
gli altri sei Governi stabiliti nell* Asia, che so¬ 

no ! Il Governo della costa di- Coromundcl; 3 
quello di Ambulila; 3 di JSarida; 4 di leniate; 
fi di Ceylan ; e 6 di Malacca. Di là conti¬ 
nuando il cammino sulla costiera settentrionale 
Bucontrasi 7'ejerìbun, che è la Capitale di un re¬ 
gno, a cui dà il suo nome* Il sovrano è tribù- 
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la rio degli Olandesi, che hanno eretta nella su^ 
Capitale una buona fortezza da loro ben presi¬ 
diata . Japara è una città grande ceduta non ha 
molto tempo dal Re di Mataratn agli Olandesi 
a cui spetta ancora S dinarangdove esercitano 
un gran traihco. 

A levante dell’isola giace il regno dì Palaia- 
ùoan, che prende il nome dalla sua Capita!*,- 
citta situata sullo stretto in faccia all* isola dì 
Body.^ Questo regno ha if suo particolare sovra¬ 
no collegato cogl*Inglesi, i cfuaU nell’andare e 
venir uali isola di Borneo qua spesso appro— 

11 regno dìMataram, che occupa la parte 
meridionale dell’isola, è soggetto ad un sovra* 
no, che nominasi ancora Imperatore di Giava 
o di Mataram. Egli ha la sua sede in Karià 
òocra de Ningrat, dacché si è ritirato da Ma- 
tarom, da cui prende il nome questo regno.- 
Dalla parte orientale di quest’isola sino alle co¬ 
ste quasi della nuova Guinea compariscono mol¬ 
te piccioie isole situate al mezzogiorno delle Mo¬ 
laceli* , delle quali se ne fa da molti geografc 
una t «pendenza. Tra tutte queste soltanto quel- 
le io noterò , che sono più delle altre note agli 
lìuropei. Tali sono le isole di Madera, di Ba- 
V » dl fl%cs » dl Serbile, di Solar, di Zombai- 
de, e di Timor. In ciascuna di esse tendono gli 
Olandesi presidio, fuorché in questa dtTimor 
in cui trovasi una Colonia Portoghese stabilitavi 
da lungo tempo. 

III. L’ isola di Borneo al settentrione di quel¬ 
la di Giava è la piu grand’isola dell’Asia, ed è 
tagliata in mezzo dalla linea equinoziale. L’aria 
di quest’isola è assai malsana per la qualità del 
teiren paludoso, che non produce che riso e 
pepe, fuorché qualche miniera di oro e d’ar¬ 
gento. L’interno di questo paese è abitato da 
pagani j e le costiere da Mori, che sono Mao- 

mtt- 
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mettani di religione. Erposseduta qnest’iìroìa da* 
molti piccoli Sovrani, il più forte de’ quali sot¬ 
tomette il vicino, o lo rende suo tributario. I 
Chinesi, Portoghesi, Olandesi , e Inglesi son 
le nazioni, che più dell'altre qua approdano per 
il commercio . Le città principali sono Borneo> 
residenza di un He, che anticamente era il più 
potente dell’ isola . Questa città- è fornita di por¬ 
to egualmente che Sukkadana, dove veggonsi 
continuamente vascelli di diverse nazioni . Pas- 
seir è una città fornita pure di porto, dove per 
lo più sogliono approdare navi Chinesi. 

Dell' isole del golfo di Bengala . 

Tira le isole sparse nel golfo di Bengala la più 
rispettabile è quella di Cellari . Giace questa 
isola presso il capo di Comorin , la cui figura è 
simile a quella dì una pera . Il terreno nelle sue 
piaoiire è assai fertile, e produce in gran quan¬ 
tità dell’eccellente cannella, di cui fanno gl* 
abitanti grandissimo traffico cogli Europei.Que¬ 
sti popoli sono idolatri, o Maomettani. 

li diami aio del risola è diviso tra il jfic difca/i- 
dy, e gli Inglesi* 

Il Re di Kandjr, eh'e il più potente sovrano 
di tutto il paese, risiede in Karidi Capitale del 
suo regno, città situata nel mezzo dell’isola. La 

potenza di lui dopo l1 arrivo degli Olandesi è 
diminuita non poco. 

Gli Olandesi vi penetrarono nel i638, e n® 
discacciarono i Portoghesi, che dal i5o3 erano 1 
padroni del commercio, e vi aveano erette alcu¬ 
ne piazze . In oggi la Compagnia Inglese vi ha 
stabilito uno de’sei principali Governi dell’Asia. 
Tra le città più rispettabili, che dipendono da 
questa nazione, che fa ora tutto il traffico della 
cannella, che trovasi nell’isola, la prima è Co¬ 
lemie città fornita da’ Portoghesi sino dal 1520 di 

ot- 
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ottime fortificazioni, ed ai presente Ltn prc-si^ 
diata dagl’Inglesi, il cui governatore vi ftt U 
sua residenza. Al settentrione di questa città, e 
dell’isola si vede la famosa penieoJajk/w/wpaià/» 
colla città deli1 is tesso nome : indi Ne gambi/ 
fortezza edificata dagli Olandesi per difendere i 
terreni, die proda cono la cannella :Chilaót Triti, 
i\ amale , e Punici ili Gelile sono tutte piazze 
fortificate dagli Inglesi» 

All’intorno diCtylan veggonsi alcnne piccole 
•Sole presidiate per la maggior parte dalla Com¬ 
pagnia Inglese . Tra queste le più considerabili» 
son quelle di Calpentin, di Manary di De fri, 
di Mii(Ideili:irgo, di Leida , e di Amsterdam 
dove sono alcuni forti . 

All’imboccatura del suddetto golfo di Ben¬ 
gala notanti alcune isole dal 7 sino a! io gra¬ 
do di latitudine settentrionale, a cui hanno gli 
Europei dato il nome d1 isole di Nikobar. I 
loro abitanti non hanno sinora alcun com¬ 
mercio con gli Europei; onde se ne ha poca no¬ 
tizia .■ 

Nel medesimo golfo dagli undici sino ai quia-* 
dici gradi di latitudine settentrionale compari¬ 
scono alcune altre isuiette dette di Andotnan, 
le quali sono come le antecedenti poco- note 
agli Europei 

, Delle isole Maldive 

_/\l ponente del Capo Cotnorin vedesi una ea> 
tena lungi) issi ma di piccole isole , elle si fann » 
ascendere al numero di circa dodicimila, e chia- 

•«ansi Maldive ,■ ov vero isole di Male , tale es¬ 
sendo iti idioma originario il suono di questa 
parola. Furono quest’Ìsole scoperte nel 1607 d^l 
fi alio di Al incida Portoghese . Dipendono tutte 
Ua un solo sovrano, già denominato Saltano di 
dodicimila Isole - La corona è ereditaria ne’ soli 

ma» 



maschi . Le rendite del R<* consistono nella 
quinta prte de’ fratti', ciste di 1* si/.cavano; e 
nella confiscatone de' vascelli stranieri,clic la 
violenza dell’end e obbliga ad urtare nelle isole, 
donde avviene, che sieno assai tenui le ricchez¬ 

ze di tal Sovrano. , , — 
La religione di questi popoU e la Maomet- 

11 principal prodotto di tutte 1 isole è il coe¬ 
so , o noce d'india, di cui molto abbondano. 
L’albero che produce un tal Irntto, è assai van¬ 
itoso per gH abitanti. Dal sugo, o ìiqun- 
rc‘ di versarti ente, preparato , o raccolto in di¬ 
verse stagioni, cavano del vino, dell’olio, e del 
latte. Col frutto, eh'è una specie di mandor¬ 
la fanno del pane. La sua loglia si ptepaia 
peJ formarne carta da scrivere .11 tronco fi¬ 
nalmente somministra la materia delle case , e 

de’ vascelli. — T . . , « 
La principale di tutte chiamasi Male , do¬ 

ve fa la sua residenza il Sultano . t. ciò basti 

dell’ Asia • 

Fine deli’ Asia » 

DEE- 
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DEL V AERI G A .4 

CAP. i. 
Dell Africa in generale. 

L Africa, detta Lilia da’Greci, è ìa nìù va 

jta||,peni.’ola dell’universo, e ]a seconda parte 
dell antico coni,nenie in grandezze. Non è,« 
sta molto abitata principali.,ente nell'interno dii 
paese, dove i caldi sono eccessivi; eiacchi- «'• i 

corte3 sono** T° !a « 

U& — '■"*"* CJJ 
abitanti sono in generale di bella sU- 

tura, ed assai robusti ; ma infingardi, vili ed 

hl°s!V di C0i0r »«• Ormala tutti 
altrfm * r ^ iUn faI coh>rc de’M°ri non deriva altrimenti dal calore d-Var»»; t„i, ■ , t l a 
vi^ca lnrn i« S»1 soIan che abbrun¬ 
isca loro le cairn, ma da altre fisiche caconi* 

fr. ? . * ."'ir !"'P'8uo l’investigare . ° ’ 
1. stata 1 Àfrica governata da diversi princi¬ 

pi, de quali , R' fregino, di NumìdJ e di 
Etiopia furono i due rispettabili. Diatin-ucvi- 
at ancora in potenza, ed in ricchezze la ReZl. 
biuta eh Cariatine. Ma chiamati in aiuto 
Maunlam eh’ erano tributar] di quella repub 
bhea, da Giuba loro Re 1 Romani, soggioT™ 
qnes , dopo lunghe sanguinose guerre fn C 
Cartagine, che . regni pii. poderosi dell’Africa 
’ qual. con co divennero provincie Romane c 
tali si mantennero sino al quinto secolo dell’Èra 

Cri- 
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Cristiana, in cui Gensetico Re de* V annali pas¬ 
sato ffua dalla Spagna nel 42S sotto 1’ impero di ■ 
ralcnliniano III* vi stabili il regno de’ Vanda¬ 
li. Questi Barbari perseverarono nel possesso del¬ 
le mentovate provincie sino all’anno 554 c*r" 
ca , in cui furono debellati da Bjlisario Gene¬ 
rale dell’ Imperator Giustiniano. Ne) settimo se¬ 
colo. decadendo vieppiù 1' Impero Romano, vi si 
stabilirono i Saraceni, a’quali sono poi succe¬ 
duti i Turchi, che in oggi tengono una parte 
desistesse isole immediatamente seggetta , 1 al¬ 
tra tiibutaria. Oltre del Gran Signore de’Tur¬ 
chi, sonori ancor altri principi rispettabili, co¬ 
inè* <*V Imperatori di Marocco, dell’Abissinia, e 
di IsTubia. Dopo l’anno 1420, in cui i Porto- 
eli esi sotto la condotta del Duca di Vista figlio 
di Giovanni b loro Re cominciarono la naviga¬ 
zione verso le spiagge meridionali di questa va- 
&ta penisola non per anche scoperte, per poter 
trovare un paesaggio marittimo verso 1’ Indie 
orientali, vi si stabilirono gli Europei, in guisa- 
che al presente i Portoghesi , gli Spagnuoli , gh 
Olandesi, gli Inglesi, i Francesi, e i Danwi vi 
posseggono delle piazze, dell’isole, e delle vaste 

provincie. . ... 
Le coste, che guardano immediatamente il 

mezzodì, non sono state ben conosciute dagli* 

Europei , se non dopo l’anno 149® * in cul ì/as' 
ques di Gonna Portoghese passò il Capo di Buo¬ 
na Speranza, ed apri il varco per mare all’ In-*- 

die orientali. 
Le parti mediterranee sono anche oggi poco no¬ 

te per la difficolta dell’accesso — 
La Religione di-questi popoli è o V idolatra, 

0 la Maomettana• Nell’Abissinia vi sono molti 
Cristiani, ma infetti di varj errori. Si trovano 
alcuni Cattolici ne’luoghi spettanti a’principi 

Europei cattolici* . ,. 
E’abbondante questo paese sovra ogni altro di- 
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4' •««"''>* « w^ISh: ,Fjarj> ,cim- 
I prodotti migliori, di cui fanno traffico codi 

stranieri, sono pelli di leoni di leopardi 1 °i- 

U$T!.' P°,v<?re d'oro, medierò, e Neri che si 
spediscono nell’America. * C ,e SI 

Confina l’Africa a settentrione collo stretto 
di Gibilterra, e eoi mar Mediterraneo, per 
20 dr-1 quale vien divisa dall’Europa,- I levante 

t" f,‘1,10 Jl Pcr cu' 4 unita all'Asia, col 
n.ar Kos», collo strallo di ilaboimandai, ecol- 
. ocrano Indiano! a meazodi coll'oceano ,,icri- 

t ,°"a 0 E,'«r°.i » ponente coll’oceano ó . 
ci dentai e , o Atlantico . 

Di 
DÌ « is ion e dell’ àfrica. 

ividesi l’Africa in Terra ferma, ed in isole 

Oaria l il BiiiUu,geriti, < il s!Z\ l 
to, 5 la Arrida, 6 la Guinea, 7 la Etio’Z 
« il Zanguebar, 9 il Monoemugì-, la UilLJ 
motajpa, e il la Cajjrerìa. 6 w 

L' 

CAP. li. 

Veli’ Egiuo. 

colla Nub!a o P il* • 1 ar “osso> a nieazod 
coita mib.a, o 1 AbttHnmj a ponente col d-. 
to d, Barca, e la Barbarla. 1 dMel 

ami diissimo il regno di Egitto, ed è sin 

J*>- Proprj «e coi noine d 

limolo di Cam. Verso il 5,6 prima dell’^ 

CrU 
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Cristiana passò iti potere eli Cainiise Re di 
Persia ; il quale, sconfitto in battaglia Farao¬ 
ne (’sammiiico, dichiarò 1’ Egitto provincia di 
Persia, e lo trasmise a’ suoi discendenti sino a 
Dario Codomano, che dovè cederlo con gli al¬ 
iti suoi Stati ad Alessandro il Grande. Uopo la 
morte di questo principe vi si stabili verso il 
324 prima dell1 Era Cristiana Tolomeo figliuolo 
di Lago, i cui successori coi nome di 7'olomei 
Jo possedettero sino alla morte della celebre Re¬ 
gina Cleopatra sconfitta da Augusto, die lo ri¬ 
dusse provincia Romana . Lo mantennero i Ro¬ 
mani sin verso il 64° dell'Era Cristiana, in cui 
sul decader del loro Impero fu conquistato da 
Omar Calilo de’ Saraceni. Nell’anno 1242 i Ma¬ 
ni ducchiy o sian soldati schiavi introdotti nel 
retino da Asseratlin Ca-Ufo de1 Saraceni, sconfis¬ 
sero i Saraceni stessi , e stabilirono sul trono 
di Egitto un de1 loro capi , che chianiossi Tur- 
chemeno, i cui successori si mantennero in quel 
regno sino al i5i6, allorché Selim I. Imperator 
de' Turchi, vinto ed ucciso Toinuni Bey ulti¬ 
mo Sultano de1 Mamalucchi, s1 impadroni di 
lutto questo regno, e Io dichiarò provincia del- 
1‘ Impero Ottomano. Da quel tempo in poi è 
s’ito sempre in potere degli Ottomani Impera¬ 
toli, che lo fanno governare da un viceré coi no¬ 
li.e di Bassà del Gran Cairo; ma dodici lìey 
hanno di lui maggiore autorità e nella capitale 

e nelle provincie . 
11 traffico maggiore dell1 Africa si fa nell1 Egit¬ 

to • Prima che i Portoghesi scoprissero il passag¬ 
gio all1 Indie Orientali per il Capo di Buona 
Speranza ì tutti i prodotti dell1 India per il mar 

Rosso si radunavano al Carro, indi ad Alessan¬ 
dria > donde si spargevano per tutta P Europa : 
ma dopo esseisi c operta tale strada più facile , 
*■ più con oda, il commercio e del tutto manca¬ 

to io* queste contrade. 

* 

La 
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La. Religione dominante è la Maomettana. 

essendo la maggior parte degli abilanti Turchi] 

, . ’ e Mort ' Sonovi ancor molti Cristiam 
detti e Melchiti , i quali sono infetti di 
molti errori, e non hanno mantenuta quella 
purezza nella fede, che fu insegnata a’ loro an¬ 
tenati da àan Marco primo vescovo di Alessan- 
dna * 

Il terreno è assai fertile, ed una tal fertilità 
dipende dalle inondazioni .del fiume Nilo. One¬ 
sto fiume reale nasce nell’Etiopia inferiore, ov'è 
J Impero del Mono ilio tapa, e propriamente nel 
regno o provincia di Goyam nella Terra di Sa- 
««(a sotto il secondo clima, e 17 gradi di lati¬ 
tudine meridionale alquanto discosto da’famosi 
monti della Luna. Dopo alcuni giri intorno al¬ 
la fonte entra nel Jago Zaini re, e di là uscito, 
dopo piu di cento miglia, si divide in due ra¬ 
mi, cioè nei sinistro, eh'è il celebre fiume Ne- 
grò, c nel destro, che è il Nilo. 

Il Negro, così detto per le vaste solitudini 
della nera polvere, ed arena, e per li neri ma¬ 
cigni, che di quando in quando in mezzo a 
guisa di colline e di monti s’innalzano, vien 
conosciuto dagli autori per un fiume della stessa 
natura del Nilo, poiché genera il papiro, pian¬ 
te, ed ammali della stessa specie, e nella stessa 
stagione cresce, e inonda j onde fu stimato, che 
sorgesse dalla stessa fonte del Nilo, come si è 
detto. Dopo essersi dunque diviso dal Nilo pas¬ 
sa a lungo pel lago Negro presso Ja città di 
Guntan t e dopo 5oo miglia di corso si nasconde 
sotto la montagna di Domo, e di là uscito en¬ 
tra nel lago dello stesso nome, donde prende la 
via correndo quasi a dirittura da levante a po¬ 
nente, e formata prima l’isola di Gangava (che 
è lunga, e grande poco più della Corsica) indi 
il lego ài Guarda con un’altra isola in mezzo, 
bagnando diverse campagne, terre, c città ,’firmi¬ 

meli- 



«nenie dopo un cono di circa tre mila in igli* 
«dal luogo della sua divisione, con cinque gran 
bocche si scarica nell1 Oceano occidentale sotto 
il famoso promontorio di Capo Verde in faccia 
all'isole dello stesso nome, avendo d’ampiezza 
pili di 3oo miglia tra le due bocche estreme, 
delle quali Irfpiùampia e sittrentrionale da’viag- 
giatori Europei è chiamata oggidì il fiume di Se¬ 
negai, presso cui si esercita da essi un gran 
traffico. 

11 Nilo poi , daccliè si è diviso dal Negro 
•chiamato Nilo bianco, corre quasi dritto a Gre¬ 
co-Tramontana , e dopo aver bagnato varie cit¬ 
tà, e regni, accresciuto di vafj fiumi, special¬ 
mente del fiume Adatnbo, forma la grand’isola 
di Gue.gguere.t o Mcroe, che credasi l’antica Sa¬ 
ba , dove regnò la regina di tal nome, che 
andò a visitare con grandi regali il Re Salomo¬ 
ne. Entra poi nell’Egitto, e ricevuto il gran 
fiume Nullaonde mette in mezzo la città di 
Siene, bagna questo regno da mezzodì a set¬ 
tentrione fecondandolo colla sua regolare inon¬ 
dazione ogni anno, e dopo un lunghissimo cor¬ 
so con sette bocche si scarica nel Mediterraneo. 
11 Nilo adunque colle sue periodiche inondazio¬ 
ni feconda il paese dell’Egitto, che a propor¬ 
zione di quelle produce crani, risi, ed erbaggi 
in tanta quantità, che bastano a nutrire gli 
abitanti , e gran copia di bestiame : al contra¬ 
rio quando scn esse scarse, si vive in una gran 
carestia. Nel mese di Maggio per ordinario co¬ 
minciano tali inondazioni, e sul fine di Giu¬ 
gno si pubblica a qual altezza sia giunta l’a¬ 
cqua, da cui sono formate: indi si aprono gli 
argini per dar luogo alla medesima di entrar 
ne’canali che a bella posta vi sono, e spar- 
gesi per le vaste campagne di tutto quel re¬ 
gno. Man molti creduto di avtr rintracciato le 
occulte cagioni di questo annuale regolare tra- 

boc- 
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Loccamento, ma non si sa, se abbiano colto nei 
segno * 

O * * 

EJ diviso r Egitto i in superiore, 3 m irile^ 
riore , c 3 in inferiore. 

I. L’Egitto superiore noto agli antichi sotto 
il nome di Telante da Tebe , che n’ era la 
-Capitale, è detto da’moderni Sditi. Le cit¬ 
ta più riguardevoli sono Piurn, cGirgè sul Nilo* 
Astia; Àssvuan anticamente 5/e/i e sotto il Tro¬ 
pico presso le celebri cataratte, o cascate del 
Nilo . In questa parte -di Egitto si veggono 
i farnesi deserti santificati dagli antichi ana¬ 
coreti , 

II. L'Egitto Mtcriore abbraccia il Gran Cai¬ 
ro capitale di tutto I1 Egitto, e residenza del 
Hassà , o sia governatore generale del reguo» 
E’questa una città vastissima, e popolatissima 
situata in riva del A7/o, prima che esso si di¬ 
vida in due rami, ed è fornita di buone forti- 
reazioni . AI ponente della stessa città si ammi¬ 
rano gli avanzi delle tre celebri piramidi, del¬ 
la cui magnificenza parlano con tanti elogi gli 
scrittori . Al di sotto giace Memfi già Capi¬ 
tale di tutto T Egitto, e residenza de’Faraoni. 
Al presente appena si ravvisano gli avanzi del 
suo antico splendore. Le altre città poi consi¬ 
derabili di questa parte sono tìulak città di gran 
commercio sul Allo , il cui porto serve di rico¬ 
vero a’ navigli, che varcar sogliono le acque di 
quei fiume. In Malerea credesi che pernottasse 
il Bambino Gesi;’ colia sua Santissima Madre, 
e San Giuseppe fuggendo la persecuzione di Ero¬ 
de . Suez è creduta da molti l'antica Arsinoe, 
ed è una città situata in riva del mar Rosso, 
fornita di un porto non dispregevole, dove si 
ricoverano le galee del Gran Signore, quando 
viiggiano per il mar Rosso. L’istmo, che uni¬ 
sce J'Afiica all'Asia , da questa città prende la 
sua denominazione. 

III. 
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III. li’ Egitto inferiore abbraccia per la man¬ 
giar parte un’isola triangolare formata dal Me¬ 
diterraneo , e dai due rami del Nilo. In questa 
parte vedesì Alessandria, cosi denominata da 
Alessandro il -Grande, che ne fu il fondatore» 
ed ora chiamata da* Turchi Scanderik. Ma una 
tale città una volta rispettabilissima, e residen¬ 
za de1 Tohmei, e perciò da loro fissata per Ca¬ 
pitale del regno, è al presente assai decaduta 
dalla sua antica magnificenza. De* due suoi fa¬ 
mosi porti un solo in oggi merita qualche ri¬ 
guardo; l'altro è totalmente in rovina. Non 
v’ è .più quel magnifico Faro eretto da Tolomeo 
Ftladelju, che serviva di scoi la sicura ai vasccl- 
•li, «he entravano di notte nei suddetti porti. 
Nella città medesima ebbero i natali Sant'Aia- 
nasio, Origene^ e Filone Ebreo, ed ivi fu sta¬ 
bilita la celebre biblioteca eretta da Tolomeo 
Filadelfo, ricca da circa settecento mila volu¬ 
mi, la quale rimase incenerita in tempo delle 
guerre civili tra Cesare e Pompeo. A levante 

■di Alessandria giace Rosetta città mercantile 
-con un buon porto verso l’imboccatura del ra¬ 
mo occidentale del Nilo . Questa fu onorata dal- 
ia Regina C leopatra della sua ordinaria residen¬ 
za. Sulle sponde dei ramo orientale del suddet¬ 
to fiume in distanza di quattro miglia dal ma¬ 
le comparisce Dajniata già Pel usto, il cui por¬ 
to è stato assai celebre . Mansaura è una città 
• li qualche considerazione . Tra Dumiala e Ho- 
setta y non lungi dalla spiaggia del mare, ev vi 
l’isola di Aboukir, celebre per la gran vittoria 
riportata nel 1798 dall’ ammiraglio Nelsons^ che 
distrusse tutta la gran flotta Francese. 

Traggono la loro origine dall’ Egitto certi po¬ 
poli, a cui danno il nome di F.ingatii^ che in¬ 
festano con le loro ruberie non meno l'Asia', 
che l'Europa, e facendo professione d’indovi¬ 
nare sanilo l’arte di vuotare le altrui borse. 

L Que- 
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Quest» popoli così «letti da Zingano lor primo 
capo supremo, non potendo adattarsi al domi¬ 
nio de1 Turchi, che s’impadronirono sottoòctiin 
I. dell’ Egitto in compagnia di molti Mamaluc- 
chi, e di altri Egiziani, a cui era grave il gio¬ 
go Turchesco, si ritirarono ne’ deserti ove vi¬ 
vevano di rapine, e di assassinj, useendo alle 
volte nelle pianure, ed esercitando ne’ luoghi 
circonvicini crudeltà inaudite. Moltiplicato as¬ 
sai il numero di simili malviventi , furono i 
Turchi obbligati ad esiliarli, ed a conceder la 
libertà a chiunque di poterli impunemente uc¬ 
cidere. Uscito un tal decreto, molti de’ più ac¬ 
corti si ritirarono dall’Egitto, e si sparsero per 
l’Asia, e per l’Europa, vagando dall’uno in 
altro luogo per trovar la maniera d’ingannare 
con le falsità i troppo creduli, e carpir da essi 
con le furberie la loro sussistenza$ sebbene al¬ 
cuni non senza buon fondamento mettono assai 
p:ù antica l’origine, e la dispersione de’ Zin- 
gani dall’Egitto, altri dalia Siria, o Sona. 

G A P.' III. 

Della Barbaria. 

J-ja Barbaria, la parte più settentrionale di 
tutta i* Africa, che abbracciava anticamente la 
Mauritania, la Numidia, V Africa propiva, e 
la Libia, vien così forse detta dagli antichi po¬ 
poli originar] del paese Barcheres, che abitano 
ancor oggi nelle montagne . E* compreso questo 
paese tra il Mediterraneo al settentrione, l’Egit¬ 
to a levante, il Bilidulgerid a mezzogiorno, e 
l’Oceano Atlantico a ponente. 

Questa costa assai vasta è abitata da diverse 
nazioni, fra le quali i Mori sono i principali, 
ed i pili numerosi. La religione dominante è la 
Maomettana. 

Una 
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Una parte di questa regione dipende dall'Im¬ 

peratore di Marocco; e 1’ altra riconosce imme¬ 
diatamente il Gran Signore de’ Turchi, ovvero 
gli è tributaria . 

Il commercio consiste in grano, cera, polve¬ 
re d’oro, marocchini, datteri, e cose simili, di 
cui abbonda il paese, e ne fanno gli abitanti 
un gran traffico cogli stranieri. 

Comprende laUar&ana cinque regni, che so¬ 
no, cominciando dalla parte occidentale i i re¬ 
gni di Marocco, e di Fez, 2 il regno di Algeri, 
3 il regno di Tuncsi, 4 il regno di Tripoli, e 
5 il regno di Barca . * -* 

1. I regni di Marocco, e di Fez occupano la 
parte più occidentale della Barbaria, ed una 
porzione dell’antica Mauritania. Questi due re¬ 
gni riconoscono un solo Sovrano , a cui danno 
il titolo d1 Impcrator di Marocco, che è discen- 
dente da’ Calìfi de’ Saracini, ed è Maomettano 
di religione, ugualmente che i suoi sudditi. 

11 primo regno adunque è quello di Marocco 
che prende i! nome dalla sua Capitale, città si¬ 
tuata in riva del fiume Niffìs, non più in quel¬ 
lo stato splendido, in cui era una volta. In 
t^l citta risi e dea ordinariamente 1* Imperatore, 
che nella calda stagione trasportavasi a Monserat 
villa di delizie . Le altre città di considerazione 
sono Aiafjr, e Mazagan ambedue ben munite 
con un comodo porto ; Saffyr situata sul fine 
di un golfo , a cui dà il proprio nome; e Te— 
felhna all’imboccatura di un fiume della mede¬ 
sima denominazione, che a lido dell’Oceano lq 
forma un porto sicuro . 

Del regno di Fez la Capitale è Fez città gran¬ 
de e forte fabbricata sulle rovine dell’antica 
l olubìlis . Quantunque situata questa città in 
mezzo alla terra, esercita nondimeno un gran 
traifico cogli stranieri, che vi abitano in gran 
numero. Non molto lungi di qua vedesi* Ma-* 
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quinci città deliziosa, dove fa ora la sua re¬ 
sidenza 1* Imperator di Marocco. Òalè è una 
città assai antica con un porto eccellente, ed 
un’ottima cittadella. I suoi abitanti, che per 
la maggior parte vivono di piraterie, hanno ten¬ 
tato più volte di sottrarsi, ma indarno, dal do¬ 
minio dell’ Imperator di Marocco, che guarda 
questa città con somma gelosia. Larachè alla 
foce del fiume Licus è una piazza assai rispet¬ 
tabile. Tanger, già Tingis, è una città anti¬ 
chissima situata presso il Capo Sparici^ e all’ 
imboccatura dello stretto di Gibilterra. Ceuta, 
detta Civitas da' Romani, è stata una volta la 
Capitale della Mauritania Tingitana, ed oggi è 
una piazza di molta considerazione, e ben^ pre¬ 
sidiata dalla Corona di Spagna, a cui appartie¬ 
ne. Questa città fu presa agli Arabi da Gio¬ 
vanni /.Re di Spagna, che se n’impadronì, e gli 
rimase per la pace stabilita l’anno 1668 tra'le 
due Corone di Spagna, e di Portogallo- 

II. Il regno d'Algeri, antica sede di Siface, 
Giugurttz, e Giuba principi assai famosi sulle 
storie, ha avuti i suoi sovrani particolari, dal 
cui dominio sottrattisi gli abitanti eressero una 
specie di Repubblica con un governo aristocra¬ 
tico, sotto la protezione però del Gran Signore, 
il qual governo sussiste ancora al presente . Al¬ 
geri e la Capitale di tutto il regno, da cui pren¬ 
de anche il nome, ed è la sede del senato, il 
cui capo chiamasi Bejr. Questa città è assai ben 
difesa e al di dentro, e al di fuori, ed il suo 
porto è capace di moltissimi vascelli . Poco lun¬ 
gi da Algeri g^ace l’antica Cina, che si dice 
abbellita dal Gran Costantino, e in suo onore 
detta Costantina. Bona, situata sopra un seno 
dì mare, è fornita di un buon portole erettesi 
eretta sulle rovine dell’antica Ippona, di cui fu 
vescovo il gran Dottore della Chiesa óarit’Ago¬ 
stino, Gtgeri è un villaggio comodo con due 

por- 
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porti, die tengono formati da un monte, che 
sporge in mare; Bugia è una città difesa da ot¬ 

time fortificazioni, ed è stata la residenza de' 
governatori Goti. Al ponente di Algeri giace 
Orano, piazza fortissima fornita di ottimo por¬ 
to. Gli Spagnuoli la presero nel iSoi) a’ Mo¬ 
ri, a' quali dopo molti sforzi riuscì di ricupe¬ 
rarla nel 1708, ma nel 1733 ritornati gli Spa¬ 
trinoli all'assedio la riacquistarono, ed a1 tempi 
nostri l1 abbandonarono. Massaqumr ha un por¬ 
to eccellente, eh' è il piu grande di quanti se 
m* veggono su questa costiera . 

III. Il regno di Tunisi vantava una volta il 
governo monarchico sotto i proprj sovrani . Ad 
un tal governo fu indi sostituito ['aristocratico, 
che v* introdussero gli abitanti implorando la 
proiezione delia Porta Ottomana, la quale for¬ 
ma di governo anche in oggi continua . Tunisi 
è la Capitale di questo regno, città situata so¬ 
pra di un seno di mare, clic le forma un buon 
porto . Carlo V. la cinse di ottime fortificazio¬ 
ni} ma caduta dopo il 1 5^6 nelle mani de1 Tur¬ 
chi, furono da questi smantellate tutte le opere 
militari, che la difendevano e per mare, e per 
terra. Poco lungi di qua vedesi Morsa viliag— 

• gio celebre, perchè eretto in una piccola parte 
delle rovine dell1 antica città di Cartagine emu¬ 
la dì Roma , alla quale finalmente dopo tre san¬ 
guinose guerre soggiacque, e quella magnifica 
città Capitale di tutta 1’ Africa fu costretta a 
soccombere alla forza del Giovine Scipione, che 
l'anno 146 prima dell'Era Cristiana la fece ri¬ 
durre in cenere. Poco distante dal mare giace 
la Goletta^ eh’ è una fortezza insigne. Biscrta 
è città marittima eretta, come si vuole, sulle 
rovine dell' antica Utica rinomata per la morte 
di Catone. Porlo Farina , da alcuni stimato l'an¬ 
tica Utica, da altri Biserta> è il luogo, dove 
San Luigi IX. Re di Francia tornando Ja se- 
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conda volta alla Terra Santa nel 1270 morì di 
male epidemico, che rovinò quasi intieramente 
il suo esercito. 

IV. Nel regno dì Trìpoli domina il medesi¬ 
mo governo, che in quel di Tunisi, e di Al¬ 
geri f dacché hanno que’ popoli scosso il domi¬ 
nio de’loro proprj Sovrani. Gli abitanti di que¬ 
sto, e degli altri due antecedenti regni colle lo¬ 
ro piraterie infestano il mar Mediterraneo. L& 
Capitale è Tripoli città fornita di buon porto, 
e castello. L’altra città di maggior considera¬ 
zione è Lebeda, dov1 è un porto mediocre. 

V. Il regno di Barca , che occupa la parte 
più orientale della Barbaria, è parte dell’antica 
Cirenaica. La sua Capitale è Barca, creduta co¬ 
munemente Cirene. 

Vi è ancora Saracuna città, ed alcuni luoghi 
meschini. Al mezzodì di questo misero regno 
si distende il Deserto di Barca, così detto per¬ 
chè ripieno di luoghi deserti, abbondanti dì 
sabbie così sottili , che al so/ìio di venti impe¬ 
tuosi s* inalzano in tanta quantità, che seppel¬ 
liscono alle volte sotto di se quelli che viag¬ 
giano in qnesta parte* 

C A T. IV. 

Del Bilidulgerid. 

Il Bilidulgerid, che in lingua Araba significa 
paese de’ datteri, di cui abbonda, fu riconosciu¬ 
to dagli antichi sotto il nome di Numidia, ed 
ha per confini a settentrione la Barbarla, a le¬ 
vante l’Egitto, a mezzogiorno il deserto diSaa- 
ra , a ponente T oceano Atlantico. 

Alla vastità di questo paese non corrisponde 
la sua popolazione, essendo esso ripieno di de¬ 
serti arenosi « 1 suoi abitanti sono o Africani 
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originarj, o Arabi, e tatti professano l’Alco¬ 
rano . 

E1 governato da molti piccoli sovrani, che so¬ 
no tributarj o della Porta Ottomana, o dell’Im¬ 
peratore di Marocco. 

Delle provincie, nelle quali suole dividersi il 
Bilidulgerid , le più note sono \\ -Bilidulgerid 
proprio, il paese di Zeb, quelli di Tegorarin, 
di Sc,gcltnesse, di Tuffilet, di Vara, e di Tes- 
set, dove non trovasi città, che meriti alcun1 
attenzione . 

Tra questo paese, e la Barbaria ergonsi i mon¬ 
ti Atlantici, i quali si stendono da Marocco sin 
verso le frontiere d'Egitto. 

CAP. V. 

Bel Saara . 

Il Saara , che in lingua originaria suona Io 
stesso, che deserto, è tutta quell’estensione di 
paese, eh'è racchiuso tra il Bilidulgerid a set¬ 
tentrione, la Nubia a levante, la Negrizia a 
mezzogiorno, e 1’ oceano Atlantico a ponente . 

L’ aria di questa regione è all’ eccesso calda , 
ed Ì1 suo terreno è sì sterile, arenoso, ed infe¬ 
condo, che gli abitanti, che in poco numero 
vi sì trovano, difficilmente hanno di che ali¬ 
mentarsi. I viaggiatori sono continuamente espo¬ 
sti o a morirvi di sete per Scarsezza d’acque, 
o a restar sepolti sotto la sabbia qua e là tras¬ 
portata in immensi volumi dal vento. Altri di 
questi popoli seguono la religione Maomettana , 
altri vivono a lor capriccio, senza veruna legge» 
a guisa di bruti. 

Il paese è diviso in varj deserti, che prendo¬ 
no il nome dalle loro Capitali, le quali altro 
non sono, che miseri villaggi ; ed a ciascheduno 
presiede il suo sovrano particolare* I principali 
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di questi deserti sono quelli di Sanhaga, di 7>- 
gaza, di Zuenziga, di Unir, di Benha, dv 
Lenta ^ e di Targa. Nel deserto di SanJuiga, 
che occupa tutta la spiaggia marittima, e giace 
tra il Capo Nun ed i fiumi Senegal, e Gam— 
Ina, veggonsi in faccia al Capo di liajador set¬ 
te isolette, a cui danno il nome di Arguì n pep¬ 
ila Forte di tal nome innalzato in una di esse 
da’Portoghesi l’anno j 441. La nazione Porto¬ 
ghese ha pacificamente posseduto questo Forte 
sino al i638 , in cui se n’impadronirono gli O- 
landesi ? ma per la pace di Aimega fu ceduto 
a’Francesi, che ne sono stati al possesso, e Io- 
conserva vano con molta gelosia per il vantag¬ 
gio, che ne ricavava la lor Compagnia d’Afri¬ 
ca. La parte orientale di questo paese, che con¬ 
fina con la Nubia, conteneva la Getulia, pro¬ 
vincia nota presso gli storici, dove abitavano i 
Caramanti. 

CAP. VI. 

Della Negrizia. 
T 
J—ia Negrizia è una grandissima estensione di 
paese situata in mezzo alla zona torrida-, che. 
ha per confini a settentrione il Saara, a levante 
la Nubia , e 1’ Etiopia, a mezzodì la Guinea r 
ed a ponente l’oceano Atlantico. 

E’governata questa regione da diversi Sovra¬ 
ni ; il suo clima è all* eccesso caldo, ed il terre¬ 
no è poco fertile, specialmente nell’interno, e 
verso la Nubia, e l’Etiopia . Presso le coste del- 
P Oceano Atlantico, che sono irrigate da molti 
fiumi, la sua fertilità è maggiore, e produce ri¬ 
so» lino, cotone,, datteri , indaco, e mele. II 
commercio, che fanno questi popoli cogli Euro¬ 
pei, consiste principalmente in avorio, gomma,, 
ambra, polvere d'oro y e schiavi negri, che si. 
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trasportano noli’America per i lavori delle .ni* 
ni ere, e de’mulini da zucchero. 

La Religione de’Negri, che abitano verso il 
mare, e clic fanno commercio cogli Europei, ò 
la Maomettana. Quelli poi, che abitano nell’in¬ 
terno, o ne’deserli, vìvono a guisa di bruti sen¬ 
za religione alcuna . 

Può dividersi la Negrizia incinqua parti, che 
sono i Gli Siati situati nell’ interno del paese ; 
2 Gli Stati adiacenti alle rive del fiume Sene- 
gai ; 3 Quei clic sono situati verso il Capo Fer¬ 
ite ; 4 Le provi nei e adjaccnti al fiume G ambia y 
e ò filialmente gli Stati mari itimi tra la Gam¬ 
bi a , e la Guinea. 

i. Gli Stati situati nell’interno della Negri- 
zia sono cominciando a levante del Capo Ver¬ 
de, il regno di Gualata, il regno diTombut, e 
(jueilo di Agadcs. Al mezzo giorno del gran la¬ 
go di Guarda giace il regno di Guber, c quel¬ 
lo di Gago , di la dal suddetto lago veggonsi i 
regni di Cario, di Cassette, di Lcgzegt di Zan- 
fara, ed il regno di Borilo. Al disotto dei re¬ 
gno di Zaufara compariscono quei di Guanga- 
ro j e di Biafara • Tutti questi regni prendono 
il nome dalle lor Capitali, che sono mìseri, e 
piccoli villaggi, dove risiedono i loro respetti¬ 
vi Re . 

U. li pruno regno degli Stati adiacenti al Se¬ 
negal è quello di Galani t dove gli Europei a 
motivo del commercio hanno alcuni stabilimen¬ 
ti, il piu considerabile de’qnali è il borgo chia¬ 
mato 6. Giuseppe • Indi continuando il corso del 
medesimo fiume si trova il regno di Rasson, che 
ha verso il mezzodì quello di Bambuk, con cni 
confina quello di Mandighi. Verso il mare final¬ 
mente incontrasi il regno di' Senegai, dove i 
h rancesi aveano un gran commercio di varj ge¬ 
neri, ma specialmente di gomma denominata del 
Senegal . 

iirf •L 5 
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III. Gli Stati situati verso il Capo Verde a Bu¬ 

fera cciano il regno di Kajor, la cui Capitale è 
Rufisco , città piccola, ma deliziosa. Giace que¬ 
sta poco lungi dal Capo Verde , il quale si 
avanza assai dentro mare, ed è il più- alto dell* 
Africa dopo il Capo di Buona Speranza, Sorti: 
il nome di Capo Verde da’Portoghesi a cagione 
della grata e vaga verdura de’suoi alberi. Pres¬ 
so il suddetto capo, in faccia a due piccoli col¬ 
li, ebe i Francesi chiamano le Mammelle, ve- 
desi poco lungi da terra I1 isola dì Corca, che 
dopo varie vicende cadde in potere de’ France¬ 
si, come altresì il Forte San Luigi sul fiume Se¬ 
negai ; ora sono degl’inglesi. Gii altri regni di 
questa parte sono il regno di Baul , che prende 
il nome dalla Capitale} quello di Sin, le oui 
principali città sono Joal, e Fakijrg^ ed il regno 
di Banali, nella cui CapitaleKohone esercitano 

buon traffico gl’inglesi. 
IV. Sotto nome ili provinole adiacenti al /ìli¬ 

me Cambia «'intendono il regno di Barra, co¬ 
sì denominato dalla Capitale, città poco discosta 
dall’iniboccatura della Gambia stessa, dove risie¬ 
de il Sovrano, da cui dipende un tal regno- Nel 
mezzo del detto fiume vedes'r 1’ isola di James, 
che spetta agl’inglesi, i quali vi hanno il loro, 
principale stabilimento. 

V. La costa marittima tra la Gambia, e la 
Guinea comprende varie nazioni di Negri, i qua¬ 
li o sono idolatri , o vivono a lor talento * U 
primo paese, che vedesi di là dal fiume S. Do¬ 
mingo , è quello de’ popoli detti Flups, che 
vengono governati da un govrano, la cui coro¬ 
na non è ereditaria, ma il più forte dopo la sua- 
morte occupa il trono. I luoghi di qualche con¬ 
siderazione dì questo paese sono Ghia gin, e Ja- 
mez, dove i Portoghesi hanno de1 buoni stabili- 
menti , ed hanno eretti alcuni- Forti per difen¬ 

dersi dalle scorrerie di quei popoli, che abitano 
• l’in- 
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V interno del paese, i quali som sì iou:mni c 
barbari, che uccidono, e macellano qualunque 
bianco die disgraziatamente cade nelle lor ma¬ 
ni . Al di sotto dell’antecedente giace l’altro 
paese abitato da* popoli detti Papls, i quali son 
anch’eglino idolatri, e superstiziosi all’ecsesso, 
ma meno crudeli àe* Fiups > La Capitale è situa¬ 
ta ìn riva del fiume 5. Domingo • Questa città, 
che porta il nome del fiume medesimo, è vasta, 
e forte, ed i Portoghesi vi esercitano un gran 
traffico» Tra il detto fiume San Domingo, e 
l’altro chiamato Geves, si estende il Paese de' 
Balantns, di cui gli L’uro pei non hanno alcuna 
notizia; perchè ad essi n’ù impedito l'accesso 
degli abitanti* Tra il Geves ed il Rio Grande 
vedesi il paese di Biafaras, i cui luoghi più 
considerabili sono Ghinala, Geves, e Kurbali, 
dove i Poitoghesi soncsi stabiliti per il commer¬ 
cio « Tra il Rio Grande, ed il fiume Nunezy 
comparisce il paese de’ Nalous, dove non è al¬ 
cun luogo di considerazione. Continuando verso 
il mezzogiorno il cammino s’incontra il paese' 
di Siera Lcona, così chiamato da’ Portoghesi 
o per il gran numero de’ leoni ; che vi sono, o 
per il fremito consimile al ruggito de’ leoni, 
che produce l'acqua del mare nel rompersi in 
quella costa, la quale è assai mal sicura; e per¬ 
ciò gli Europei non han cercato di stabilirvi. 
Al presente però gl’ Inglesi hanno introdotto 
cogli abitanti qualche commercio. I Portoghesi 
in un villaggio dii amato DondermucU vi hanno 
un mediocre stabilimento . Il fiume Sierra Leo- 
wa, ch’è uno de’ principali dell’Africa, divide 
questo paese in settentrionale, e meridionale- 
Nel settentrionale vedesi il regno diBulm, nell' 
altro il regno di Burrè. Ambedue questi regni 
non contengono, che pochi villaggi, i quali 
non meritano alcun riguardo. 

>£ 
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CAP. m. 

Delta Guinea. 

J_ja Guinea, clic in idioma del paese significa* 
Caldo, e secco a cagione del suo clima, fu la 
prima volta scoperta ila1 Francesi .Questa na/ìo- 
atie sin dal bel principio si accorse 'del profitto, 
cUe potea ricavare dalla sua nuova scoperta, sic¬ 
ché comincio- subito ad istituire commercio con» 
quegli abitanti. Riaccendendosi però le guerre1 
civili di Francia, andò a poco a poco a cessare 
un si ni il tra litico sulle coste della Guinea. Gio¬ 
ii iè campo alla nazione Portoghese di stabilir* i- 
in quella parte sotto-il regno di Giovanni I., il 
quale conoscendo i vantaggi non indiffereutid¬ 
eile avrebbe potuto ricevere da un florido com¬ 
mercio , vi fece inalzare il Forte di S. Giorgio. 
della Mina, indi il caste//u di Axi/n cou, altri 
Forti rispettabili. 

Questi popoli sono di un color nero assai vi¬ 
vo, e professano V idolatrìa. 

X prodotti migliori sono l'oro, e l’avorio, di 
cui fanno gran traffico cogl* Europei quivi sta¬ 
biliti. Vengono eglino governati da molti So¬ 
vrani , alcuni de’ quali sono assai potenti. 

Dividesi tutto il paese,, che stendesì tra il de¬ 
cimo grado di latitudine meridionale, in AUa > 
ed in Bassa Guinea. 

I. L' Alta Guinea comprende i il regno- di- 
Benino 2 la costa Hi B in farai ; 3 la costa degli• 

6chiavi} 4 la costa dell'Oro ; 5 la costa dell'A- 
vario ; e 6 la costa di Malaguetta.. 

1 II regno di Berna ha il suo Sovrano parti¬ 
colare , che risiede in Benì/l Capitale del regno, 
città vasta in riva di an fiume dello stesso nome. 
Arebo è una città di gran, commercio per gl’iu- 
glesi ; come lo sono ancora Jgattoriy e Meiberg * 

2 Là costa di Biaf<iras compresa tra il Capa 
,*Vr 
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formoso ., e l’altro detto dì Lopez Consalvo ? 
viene così denominata da un regno del medesi¬ 
mo nome , che giace al mezzogiorno delia Ne¬ 
gri zìa. .Contiene essa molti regni, de’ quali i- 
più noti sono due, cioè il regno del nuora fC«- 
tubar, dov’è Kalabar per Capitale, città situata 
sopra d1 un’isola, che forma un fiume del me- 
desi ino nome detto da’ Portoghesi Rio Reale. In 
questa città glJ Inglesi esercitano' un tra dico ab¬ 
bondante, come anche in Bandi città- situata so¬ 
pra un'altra isola formata dal medesimo fiume ✓ 
L’ altro regno è quello del Vecchio Kalabar, elio 
sì estende lungo le rive del Rio € onde, dove 
non è alcun luogo di considerazione, ed i suoi' 
abitanti sono- assai barbari , il padre vendendo 
il figlio, il marito la moglie, il fratello la so¬ 
rella, coinè appunto si fa di altri generi ne' 
pubblici mercati. 

3 ha costa degli Schiavi, cosi chiamata dal5 
continuo commercio, che de’medesimi solevano 
farvi le nazioni Europee, contiene cinque regni,- 
cioè di Overi,- di Kyt», di Papa, di- Juida, 
e di Ardra, ne’ quali non vedesi città al cuna- 
di riguardo: vi s’incontra bensì qualche 
gio , e qualche Forte eretto dagli Europei sulla- 
costa marittima per assicurare il loro commercio* 
degli schiavi. 

4 La còsta dell Orocosì detta da’ Pòrtoghe** 
si per Poro che in gran copia ne ricavarono, . 
comprende il regno di Axim, che trae il nome 
dalia sua Capitale. Le piazze più rispettabili di 
questa costa sono óant' Antonio fortezza spet¬ 
tante agli Olandesi, dacché nel 164* nc discac¬ 
ciarono i Portoghesi1, che l'aveano fabbricata ; 
f ridericksburg, altra fortezza in potere de’ me¬ 
desimi thandesi eretta da’ Brandeburghesi nel 
1682, e così chiamata da loro in onore dei So¬ 
vrano di Brandeburg ; ma poi nel 1721 ab¬ 
bandonata : Dickscove piazza degl’inglesi : Sama 

non 
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non lungi dalle foce dei fidine San Giorgio imt- 
nita di una buona cittadella, detta San òebctr 
strano, soggetta agli Olandesi, i quali hanno an¬ 
cora un Forte nel villaggio Sakkonda, e pos- 
seggono altresì San Giorgio della Mina , fortez¬ 
za eccellente con ottimo porto presa nel i65y 
a’ Portoghesi, che ì’aveano fabbricata sin dal 
14S2. Questo è il più rispettabile stabilimento 
degli Olandesi in tal costa . Non molto lungi da 
San Giorgio suddetto vedesi Capo Corso, for¬ 
tezza spettante agl'inglesi, che hanno in que¬ 
sta parte il loro principale stabilimento, con due 
altre fortezze in poca distanza, una delle quali 
chiamasi Phìlippìs-Twer, e Forte Reale deno-* 
minasi T altra ; Christian sburg è in potere de1 
Dtfnesi. 

5 La costa de' Verni, o dell' Avorio, cod da¬ 
gli Europei appellata per la gtan quantità di 
denti dì elefante, che di qua ricavano, non èf 
molto nota, perchè le nazioni Europee temendo 
la barbarie degli abitanti non calano da’ loro 
vascelli, obbligandoli a portarsi al suo bordo pef 
tra (li care. 

6 La costa di Malaguctta, detta ancora del 
J epe , riceve un tal nome dalla grande abbon¬ 
danza di quei prodotti, che il paese sommini¬ 
stra agli Europei. Oltre il pepe produce anco¬ 
ra questa regione oro, avorio, e schiavi che 
gli abitanti più civili, ed umani degli altri cam¬ 
biano in altri generi co’ Portoghesi, Inglesi, ed 
Olandesi. I luoghi più frequenti sono Sangui¬ 
gno , villaggio rispettabile situato all’imbocca¬ 
tura di un fiume del medesimo nome} e Gran 
Sextos , altro villaggio assai vasto, il quale giace 
in riva del fiume detto Kois di 1$ Escravos. 

II. La Uassa Guinea contiene tre grandi re¬ 
gni , che sono 1 il regno dì Loangoi 2 il regno 
del Congo, e 3 il regno di Angola» 

j II regno di LoangOy il più settentrionale de- 

SU 
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«-Ti altri etti e c abitato daeerti ^gri inclinati as¬ 
sai al traffico, la cui religione è VIdolatraSo- 
novi ancora de’veri Cristiani, clie non solo pro¬ 
fessano fedelmente la Cattolica religione, ma 
cercano altresì di diffonderla in altri • Questo re¬ 
stio è governato monarchicamente da un sovra¬ 
no, elle porta il titolo di-Samba , a cui son al¬ 
tri principi tributarj , o soggetti. Comprendoni 
in, esso varie provincie, le quali portano il no¬ 
me delle Capitali, dove risiedono i governatori, 
clic sono tanti Regoli tributarj, e dipendenti dal 
Re di Loango. Tali sono le provincie di Loan~ 
go, di Loangiri t di Kaye, di Mayomba ,di 
Gobbi, e di Kilongo, a- cui comunicano il no¬ 
me le respettive lor Capitali. Loango• è la me¬ 
tropoli del regno, vi risiede il Re, ed è situata 
poco lungi dal- mare , fornita, di un porto molto 
eornodo • 

2 II regno dei Congo è assai pii* fertile dell'an¬ 
tecedente, e gli abitanti sono quasi tutti Catto¬ 
lici convertiti sin dal 1484 dalla pietà de Por¬ 
toghesi alla fede di Gesù’Cristo. Questo regna 
dipendente da un sovrano r che monarchicamen¬ 
te lo governa, e la cui Corona è ereditaria, di¬ 
vi desi in' sei provincie , alle quali secondo il co¬ 
stume Europeo hanno dato tìtoli di marehesati, 
ducati, e contee, e sono 1 il marchesato di 
Femba, dov’ è San Salvatore per Capitale. Que¬ 
sta città è metropoli di tutto il regno, e resi— . 
denza del Re, ed è assai ben fortificata. A1 so¬ 
li Portoghesi è libero "T accesso nella medesima, 
ed eglino soli possono esercitarvi il traffico degli 
schiavi. Peniba dà il nome al marchesato. 2 II 
ducato di Hata, che prende il nome dalla sua 
Capitale , dove risiede il Duca tributario del Re 
del Congo. 3 11 marchesato di Fango. 4 II du¬ 
cato di Sundi. 5 II gran ducato di Bumba, o 
6 la contea di SongOj ove osservami Jc Capitali 
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elei medesimo nome, nelle quali risiedono i pro- 
prj signori tributar] del medesimo Re. 

5 11 regno di Angola dipende da’ Portoghesi f 
i quali fanno mi gran traffico di schiavi, che 
trasportano nell America. La religione di questi 
popoli è Vidolatra: vi sono però molti Cattolici 
convertiti alla fede da1 Portoghesi . 

Dividesì in sette provincie, delle quali nomi¬ 
nerò soltanto la principale, che è la provincia 
di Laonda, la cui Capitale è Laonda metropoli 
di tutto il regno fabbricata all'uso Europeo da1 
Portoghesi nel 1578. e decorata dì sede vescovi¬ 
le . Fu essa presa dagli Olandesi nel 1640, ma 
nel 1648 restituita 'alla Corona di Portogallo, 
che vi tiene un governatore. E’questo il primo 
governo fra tutti gli altri, die dipendono da* 
Portoghesi in questa parte di mondo. Al mezzo 
giorno di tal regno giace lungo la costa il regno 
di Benguela, clic è diviso tra varj piccoli prin¬ 
cipi sudditi, o tributarj Re di Angola. Le 
città dì maggior considerazione sono Sun Filip¬ 
po dìBenguela la Nuova, citi» vaga munita di 
un buon castello presidiato da’ Portoghesi , c 
Bengucla la Vecchia, villaggio situato sopra un 
monte. All’oriente di questo regno, e di quel¬ 
lo del Congo sonovi altri molti piccoli regni abi¬ 
tati da barbare nazioni dette Anzikos, e Jag- 
gas, le quali fanno pubblicamente mercato di 
carne umana < v 

C A P. Vili. 

Dell' Etiopia 

1_J Etiopia provincia vastissima presso gli antichi 
perchè comprendeva tutta quella parte di Africa, 
che si stende al mezzogiorno dell’Egitto, dove 
regnava la tanto celebre regina Sala nota agli 
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storici sotto il nome di regina Austri) e ne’ se¬ 
coli posteriori la regina Candace, il cui eunuco 
tr primo ministro fu convertito, e battezzato dal- 
]’ Apostolo 5. Filippo, è molto ristretta al pre¬ 
sente, e non comprende, che la Nubia ) V Abis¬ 
sini a r e le coste ri’ Ajan - 

Della Nubia. 
I 
X-Ja Nubia confina a settentrione coll’ Egitto;, 
a levante colla costa di Abex; a mezzodì coll' 
Abissiuia > ed a ponente colla Ncgrizia • Que¬ 
sto paese, benché irrigato dal Nilo, e danari 
altri fiumi, è sterile, ed incolto; ed il suo cli¬ 
ma è caldo all* eccesso. Verso le rive de* fiumi 
il terreno è piu fertile , ed è assai ben coltiva¬ 
to producendo a sufficienza biade d’ogni genere, 
c frutti. Il commercio, elle fanno gli abitanti* 
con quei dell’Egitto, consiste in zucchero, oror 
avorio, muschio, cavalli, ed elefanti. Questi 
popoli sono di un colore assai nero, e vendono 
governati monarchicamente da un sovrano, che 
è potentissimo . La religione dominante al pre¬ 
sente è la Maomettana;, essendosi da due seco¬ 
li in qua quasi estinta la religione Cristiana, 
c ie vi fu propagata dall1 eunuco della regina 
tsCuidacs, Il fiume Nilo divide questo paese in¬ 
due regni; il primo di questi posto verso levan¬ 
te di cesi il regno di Balous , dov’ è Bugia per 
Capi.ale; 1’ altro situato verso ponente chiamasi 
li regno di Senna r- metropoli- di tutta la Nulia. 
e residenza del suo Re . In questo regno si vuo¬ 
le, che fosse situata la famosa %ola di Meme 
tonnata dal Nilo, e da altri fiumi , dov* era per 
Capitale tAupata, in cui risiedevano le regine 
della Nubia, che portavano tutte il nome di 
Caudace) come quello-di Faraone i Re di Egit¬ 
to . Dì quest* isola non .si veggono oggi neppure 
gli. avanzi - 

Dai- 



Dell* Abissinia. 

L Abissinia, nota agli antichi sotto il nome di 
Mlhiopia sub Nilo, è stata un impero assai va¬ 
sto prima che venissero certi popoli barbari abi¬ 
tatori della Guinea, detti Galias, ad occuparne 
una gran parte, e rendersene padroni. Il clima 
è caldissimo, e gli abitanti sono di un color 
olivastro piuttosto che nero. Vengono eglino go¬ 
vernati da un imperadore, la cui autorità è al 
presente assai limitata, avendo i nobili dell’Im¬ 
pero usurpato molto potere sull’antico arbitra¬ 
rio dominio del loro sovrano. La religione di 
questi popoli è la Cristiana mescolata di Giu¬ 
daismo. La vera religione vi fu predicata con 
gran frutto nel quarto secolo della Chiesa da 
Frumcnzio, ed E desio ; ma fu poi deformata 
dagli errori di Euliche, che confondeva le due 
nature in Gesù1 Cristo, per opera di Dioscoro 
Patriarca di Alessandria. Quest’uomo empio, 
per essere acerrimo protettore dell’ eresiarca , 
scacciato dalla sua sede Patriarcale qua si rifu¬ 
gii» , e vi sparse l’Eutichiane novità. 1 Cristia¬ 
ni vi furono anche appellati Jacobiti da un cer¬ 
to Jacob Zanzala di Siria, che vivea nel sesto 
secolo, capo della setta de1 Monofiti, ossia di 
quei che ammettono una sola natura in Gesù’ 

Cristo. 
Dividesi al presente tutto questo impero in 

due gran parti, che sono: i P impero deW Abis¬ 
sinia jjro^ria/ne/ite detto, e 2 il paese de* 
Gallas. # 

I. L’impero dell'Abissinia propriamente detto 
comprende molti regni : i più rispettabili tra 
questi sono il regno di Darnbea situato nella par¬ 
te settentrionale dell’Abissinia , la cui Capitale 
è Amba-Marjan detta da altri Gu e ridar , dove 
fa la sua ordinaria residenza 1* Imperadore, dac¬ 
ché si è allontanato dalle vicinanze di Dancas. 
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Enifras è un’ altra città' di considerazione j se 
pure dar si può il nome di- città alPumone, che 
tonno gli Abissini dr molte tende in una pia¬ 
nura, sotto le quali si ricoverano. Giace nel 
mezzo del regno il gran lago di Tzana detto 
ancor inar di Dambea, il quale è lungo 3oo e 
più miglia, e circa 120 largo, per mezzo a cui 
passa il Mio senza confondervi le sue acque. La 
principale fra molte isoletie, che veggonsi nel 
mezzo di tal lago, è quella di SanClaudio. Ne¬ 
gli altri.regni dipendenti dall’imperador dell’Abis- 
sinia non si trovano nè città, nè villaggi consi¬ 
derabili} e di quelli, che vi sono, non si sanno 
che i nomi. 

II. Il paese de Galìasy una delle più crudeli 3 
e potenti nazioni dell’ Africa, occupa al pre¬ 
sente la più. vasta estensione delPAbissinia . Que¬ 
sti popoli, die alcuni scrittori vogliono derivati¬ 
la quegli li. b rei, che dispersi in varj tempi sot¬ 
to Saltnanassarc, Nabucco, e Tito si stabiliro¬ 
no poi nella suddetta regione, sono divisi in va¬ 
rie tribù-, alle quali presiede un capo col titolo 
di Lubo, che viene eletto colla pluralità de’ vo¬ 
ti, e dma nella sua carica lo spazio di otto an¬ 
ni. Sono^ essi divisi 1 Ìn^?a7/o$ orientali, 2C*al~ 
las occidentali, 3 Gallas meridionali $ che sono 
i piu potenti, e da quelli dipende l’elezione del 
Lubo. Delle provineie sparse in questo vastopar- 
se, che alcuni fanno ascendere sino a dieciotto ; 
non si sanilo che i nomi j onde non giova trat¬ 
tenersi nel divisarle. 

AI mezzogiorno della costa di Abex. sul mar 
Rosso veggonsi il regno di Dan gal a, c quello 
di Tingrè, ambedue smembrati al presente dall’ 
Abissiuia . Il regno di Dannala dipende da un 
Maomettano tributario dell* Ini perator degli Abis¬ 
sini, la. cui Capitale è Bnbilour città con como¬ 
do porto pressoio stretto di Babelmandel. Il 
regno di Tingrè è governato» aristocraticamente- 
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sotto la protezione elei suddetto Imperatore, do¬ 
ve le città principali sono Dobarowa, Hamazvn, 
Axum , e Arquino sul mar Rosso. 

Velia' costa di Ajan. 

T ja costa di Ajan, creduta VAzania degli an¬ 
tichi, si estende da! capo Guardafili sino alla li¬ 
nea equinoziale. La maggior parte degli abitan¬ 
ti professa la religion Maomettana, a riserva di 
alcuni chiamati Arabi Beduini, che vivono di 
rapine senza legge alcuna, e senza governo. Com¬ 
prende questa costa il regno rii Alici, detto an¬ 
che di Zeila, situato nella parte settentrionale, 
che ha Aitei per sua Capitale, città eretta sopra 
un monte . Sul mar d’ Arabia vedesi Zeila cit¬ 
tà vasta, popolata, e fornita di buon porto, che 
è il primo che s'incontra dopo 1’ ingresso dello 
stretto di Babelmandel j e Barbora, altra città 
con porto capace di molte navi. Andando verso 
mezzogiorno incontrasi il regno di Adel, che 
ha per città principali Quiimanca in riva d1 un 
fiume del medesimo nome, e Bar ranca, che ha 
un porto, ma assai mal sicuro. Indi vedesi il 
regno di Magadoxa, la cui Capitale è Maga- 
tloxa città in riva dell1 Oceano, che ha in un 
ottimo porto la sorgente di un gran tratSico . In 
questa città risiede il Re, da cui dipende il 
predetto regno. Finalmente nella parte più me¬ 
ridionale giace la repubblica di Biava, il cui 
governo è aristocratico sotto la protezione della 
Corona dì Portogallo, alla quale paga un annuo 
tributo. Abbonda il terreno di oro, d’argen¬ 
to, d’ambra grigia, di cui fanno gran tragico 
i suoi abitanti cogli stranieri in Brava Capita¬ 
le delio Stato, città fornita di porto grande, e 
comodo, dove sempre si trovano vascelli Por¬ 
toghesi . 
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Del ZangUébar* 

Jì Zatiguebar, così denominato dalla voce À- 
raba /.angue, che significa Nero, essendo i suoi 
abitanti di tal colore, è una gran costa, che 
stendesi sull’ Oceano Indiano dalla linea equi¬ 
noziale sino al eUximottavo grado di latitudine 
meridionale* L'aria è calda all’eccesso, ed i 
venti marini non vagliono a rinfrescarla per i 
gran deserti arenosi, che si trovano in questo 
paese» donde avviene elle il suo terreno sia po¬ 
co fertile, e non abbondi, che di riso ne' luo¬ 
ghi paludosi . In compenso produce abbondante¬ 
mente oro, ed avorio, che cambiano gli abi¬ 
tanti co’ Portoghesi in altri generi di crii hanno 
bisogno per vivere. La religione dominante è la 
Maomettana. Scinovi alcuni Cristiani , ma in 
picco! numero, nelle piazze marittime, che di¬ 
pendono da1 Portoghesi. 

Comprende questa costa sci regni , che sono 
i il regno di Cheli eia, dov’ è Barra boa per Ca¬ 
pitale, città situata alle sponde di un fiume, 
che la fornisce di ottimo, c sicuro porto. 2. li 
regno di Melinda, che prende il nome della sua 
Capitale, città innalzata in una vaga pianura 
in riva del mare con ottimo porto, che vien di¬ 
feso da uria forte cittadella eretta da’Portoghe¬ 
si, e da Jor presidiata. Il Sovrano risiede in 
questa città; è Maomettano; ed usa tutti i ri¬ 
guardi a’ Portoghesi, che somministrano a’ na¬ 
zionali ogni sorta di merci Luiopee, e ne ri¬ 
traggono in compenso oro , avorio , schiavi , 
cera, e varie droghe. 3 11 regno di Mombaza, 
a cui dà il suo nome la Capitale città eretta nel 
1607 da’ Portoghesi sopra un’isola, ove vedesi 
uno de’più bei porti del mondo. In questa cit¬ 
tà si erano stabiliti i Portoghesi, vi aveano in- 
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rialzato un forte castello da lor presidiato, e 
vivevano in ottima armonìa col He <li Momba- 
«a, che per loro insinuazione avea abbracciata 
Ja Fede Cristiana, ed avea conceduto di propa¬ 
garla ancora in Terraferma. Nel i63l , nata con¬ 
tesa tra il Re, ed ii governator Portoghese , gli 
abitanti presero d’ assalto il castello, uccìsero la 
guarnigione ; ed il sovrano avendo abbracciata 
la rebgion Maomettana, implorò il soccorso del 
Gran Signor de’ Turchi per sua difesa contro 
Ja nazion Portoghese. Avendola in seguito ria- 
<ìdistata Ja Corona di Portogallo nell’anno 1700 , 
•poco dopo ricadde in mano degli Arabi, a' qua¬ 
li nuovamente la tolsero i Portoghesi nel 1718, 
e ntornarono al possesso di sì bello stabilimento . 
4 II regno di Quiloa, che dipende dal suo so¬ 
vrano, il quale è tributario della Corona diPor- 
togallo . Quiloa, donde prende il nome questo 
regno, è una bella città difesa da una citta¬ 
della presidiata da’ Portoghesi , e situata in un’ 
isola , dì cui è al possesso la Corona di Porto¬ 
gallo. Il sovrano di questo regno risiede inQur- 
loa Vecchia situata in Terraferma, 5 II regno 
dì IHoambico , che prende il nome dalla sua 
Capitale. Fretta questa sopra un’isoletta è as¬ 
sai bella, e vien difesa da un ottimo castello, 
che stimasi la miglior fortezza, che abbiano i 
Portoghesi, i quali ne sono i padroni. Il Sovra¬ 
no del suddetto regno fa la sua ordinaria resi¬ 
denza in Dud piccola città in Terraferma. 6 II 
regno finalmente di Mongallo, il più meridio¬ 
nale di tal coita, a cui dà il nome la sua Ca¬ 
pitale città vasta, decorata dalla presenza del , 
suo Re, e fornita dì un comodo porto, che la 
rende assai mercantile, e ricca. 
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Del Monocmugl . 

Il Monoemugì situato al ponente della costa 
di Zanguebar è una regione assai vasta, e si 
estende dal paese de’Gailas sino al duodecimo 
grado di latitudine meridionale . Il terreno è 
molto fertile, e produce tutto il bisognevole 
alla vita. Gli abitanti sono di color bianco, e 
di buona statura, e trafficano co’ Portoghesi, 
1 quali posseggono una buona fortezza situata 
sopra un’isoletta, che vien formata dal fiume 
Zamhese non molto lungi dalle coste di Zan¬ 
guebar . Il commercio consiste principalmente 
in oro, argento, ed avorio, che cambiano co’ 
Portoghesi suddetti in altre merci Europee. II 
Sovrano, da cui dipende tutto il regno, è as¬ 
sai potente, e professa l’idolatria con tutti i 
suoi sudditi. 

Dividesi comunemente questo reame in quat¬ 
tro prorincìe, che sono i quella di Gazatala, 
2 di Gorga, che giace intorno ad un Jago det¬ 
to di Zaflan, 3 di Tirout, e 4 di Camour t 
che portano tutte il nome delle loro respettive 
Capitali* In Gazabala risiede il sovrano, e per¬ 
ciò reputasi metropoli del regno. In questa par¬ 
te trovasi quella gran catena di montagne che 
chiamami i monti della Luna. 

cap. xr. 

Del Monomotapa , e della costa di Sofala. 

■A, . 
LXl mezzogiorno del Monoemugl vedesi l'im- 
j-ero del Monomotapa, il quale è assai vasto, 
rd è racchiuso tra due fiumi originati da’mon- 
11 della Lunaj uno de’quali è chiamato Spiri¬ 

to 
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tu Santi)- e V altro .Qauin& j 0 Conine* Il ter¬ 
reno di questo paese è fertilissimo , e produce 
-ogni sorta di biade i oltre di questo è abbon¬ 
dante di oro in guisa , che i Portoghesi ^an¬ 
no il «onte d1 Imperati ore dell1 uro al Princi- 
,pe, che lo governa monarchicamente* La reli¬ 
gione dominante è l’idolatra* Vi fu introdotta 
per opera de1 Portoghesi la Fede di Gesù Cm— 
•sto ? ma per 1 incostanza del principe sedotto 
•da alcuni Turchi fu questa estinta, e furono i 
Portoghesi discacciati da quegli stabilimenti , 
che si avea 110 procurati in alcuni luoghi di que¬ 
sto dominio per mantener il traffico co’nazio¬ 
nali * La Capitale dell’ impero è Munomotapa, 
•città grande c ricca situata in riva del fiume 
dello Spirito Santo, dove V Imperatore suol fa¬ 
re la sua ordinaria residenza. IHossapu è un 
.altra città di considerazione, else contiene un 
magnifico palazzo per V Impera dorè, che spesso 
vi trasporta la sua sede* Simboc, detta ancor 
Corte, è una villa di delizie per V Imperiai fa¬ 
miglia. Degli altri regni dipendenti, 0 tribu¬ 
tari , non si sa , che il nome , e non meritano 
questi alcun1 attenzione * 

Al levante del Monomotapa a lido-deli Oceano 
Indiano vedesi il regno di Sofala ricco in 010, 
ambra, ed avorio, di cui fanno gran traffico 
ce'«azionali i Portoghesi, che da lungo tempo 
ne sono in possesso* La Capitale del regno èSo- 
fala, città situata sopra un'isoletta verso la fo- 

• ce del fiume Quanta* Vien essa difesa da una 
forte cittadella eretta nel 1 5oo da’Portoghesi, 
ed è fornita di porto sicuro, dove 51 ricoverano 
i vascelli dì quella nazione * 
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ideila Cajreria . 

£ir uuiTLrlZ SuTn ’ che es,en<ie 
“Vf *«« , Z!TJ;"vac?;0 TÈI0: 
Ha Speranza. I peno li CJ,« ai ;♦ 1 1 tS‘°* 
sta, chiamati Ottentoti 'sono rii 1 3i10 <*Uesta co~ 
»>ani, .e crudeli™U ’lT“&£?' 
mente 1’ idolatra . Nei W ' 5 ,e tornane- 

aia è unita alia dPm„j°a h?°lr? 1 arij,°"i'- 
molti capi de’ Jor villse-ri Jn d e/t,S»on° fra * 
T. di \onques, « 

vah^unanze, dalie quali d^ono aaAr'effi 

«oTtcX’lì È ^ dUt .par,i- *• - 
Ottentoti. Jnaì e 2 il paese degl 

di Capricorno verso^^la^Jin S^an^e.si <?al tropico 
Je coste dell’ oteann „ e<!umoziaIe lungo 
molti regni fra> qu e » .e coniprende 
regno di Matamani di cui no co.ns,dcral)iJe è il 
me; giacché la crudeltà A ?” ,*? 9a .che '* no¬ 
to condotta LrutaU i„ *llfaiìt?> t* la Io- 
Europei 
timore ] 
mercio. 

dici nazionf*divtrse vien diviso in se- 
hanno notati i «ni: * -e **“a 1 fi*1 Olandesi ci 
tanto di nominar n0an}.' Oontenterommi pec- 
Jungo le Lr" AempJlCCHHnte 1« l>aje, che 

ciando adunque ^aìia**116 ♦** ,nc.ontrano • Comin- 
ui* chian,.?:“ 1 ti r occ'd'n,a,e la 
tt> d’ Uheos „,j f ? ' Concezion, md* il por. 
cedono andando ll^al>0.das gitasi a cui suc- 
San Martino e diV° „n’e.ZZ0SÌ0rn° /« baja di 

°'£ dtS^Elcna) e quella di Sai. 

da- 

4 
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ilanha j dopo tal baja compat isce la baja della 
Tavola, dove giace il celebre promontorio det¬ 
to al presente Capo di Buona Òpci'anza • t1 u. 
questo scoperto la pii ut a volta nell’anno i49^ 
da Barlolommeo Diaz ammiraglio Portoghese, 
che lo denominò Capo di tulli i lonnen i pcr 
le pericolose burrasche, che ivi dovette soffrire . 
Un tal nome fu poi cambiato dal Re Giovanni 
II. di Portogallo in quello di Capo di Buona 
Ùpei'anza per la certa speranza, eh egli avea, 
che la sua /lotta rinvenisse per quella parte il 
passaggio, e presto giungesse all’ Indie orien¬ 

tali. Nè il Diaz, nè il suo successore Vasquez 
di Gama vi fecero alcuno sbarco, atterriti torse 
dalla ferocia degli abitanti . Stimandosi perù JaD 
situazione assai vantaggiosa per assicurar il com¬ 
mercio dell’Indie, Francesco Almc/da Vicere di 

Goa nel suo ritorno alla patria volle nel 1009 
tentare di farvi 11*10 stabilimento j ma oltie i 
essere stati rispinti molti del suo equipaggio, 
eh' erano sbarcati in terra , restò egli misera¬ 
mente trafitto ed ucciso con una saetta avvele¬ 
nata; ma la sua morte fu due anni dopo ven¬ 
dicata da’ suoi compatì tolti - In quel tempo si¬ 
no all’anno 1600 non si ha notizia, che m 
questo Capo sia stato fatto dagli -Europei sbar¬ 
co alcuno . Nel detto anno però principiarono 
a fermarvisi i vascelli della Compagnia.Olande¬ 
se dell Indie orientali, la, quale non risol vè, che 
nel 165* di farvi una colonia fabbricandovi un 
<uan -Forfè di legno verso il promontorio per di¬ 
fendere il suo nuovo stabilimento dagli attenta¬ 
ti di queV feroci abitanti. Indi cominciando gli 
Olandesi a trattar amiche ve! niente con loro, ne 

ottennero a condizioni assai moderate una bu°" 
na porsiione di terreno, dove eressero una .for¬ 
tezza di pietrai e daJPora in poi cominciaro¬ 

no a dilatare in guisa il lor dominio, che 
hanno ai presente molte belle colonie sparse per 



lo spazio di più di SOO miglia. un tale staili 
«»ntr,J,ùl molto a render padroni al o 

Paioli *11’Indie orientali8. ‘ 

do verso levanti, incombi fl^Ca^Fal/o'1'**"' 

wjssj B'n Spm™; ind ‘ «*<£ 
lastiano ,° di’ Ie We di s- Se- 
Nozet, e di La-on ’ch. , di 
degli Ottentoti.° * c 1 u tima del paese 

L, 

cap. xrir. 

pelle isole adjacenti all* Africa. 

1. 

frica sono nlnif6 .,ntortl° continente deJJ’A- irica sono moltissime . e nossnnn j: *• t4i.A 

d‘,e Sran CorPN cioè in Vale klelTo^l^ 1° 
diano, ossia al levante dell' if ■ ocfa,l° 
le deir oceano Ada tL ^ * ed in Iso- 
Africa stessa . *ovvero ai ponente deli 

Ddle holc toccano Indiano. 

*e ìsole deir oceano Indiano • . 

. L’W0 ?■ ®a^i„,aodeJ, °m C°n,'nc,and‘> 

d'gli antichi l‘ed è "/iZTtf ir*1' ° h 1)10,1urU> 
Rosso. Quest'isola è al alJ "presso del mar 
deserta. °'* * ai ?>'**** spopolata, e 

, che"* ^creduta J’ ?evante deI Capo Guar- 
antìclii. Quest1 isol i f„ a Dl(A,jn'dis degli 

Areica itogliJ ° , ?T?a da 
no riso in nnn *. • * °3*.1 51101 prodotti so- 

(de* quali ri, -°P,a } datteri, incenso, ed aloè 

j Essagovernata d'a n° £*““ «*» ««nieri? 

«me i suoi sudditi la rfrMn°MC',e prof‘')sa- 
M ia tehgion Maomettana. 

2 3 Viso- 
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3 L’isole di Camorro, clic giacciono tra la 

costa di Zangucbnr, c risola di Madagascar. 
Le più considerabili, c quelle di cui si abbia 
qualche cognizione, sono Cornar ro^ dalla quale 
prendono le altre il nome; Mobilia, Anyvan, 
r. Maratta. Sono queste soggette ad alcuni ca¬ 
pi, che continuamente stanno fra loro m guerra. 

4 L’isola di Madagascar, detta da'P rtopjie- 

si isola di San Lorenzo, perchè da essi nel i5oo 
scoperta nel giorno dedicato a questo Santo 
Martire, eh'è Ja più grande non solo dell Af¬ 
frica, ma del mondo ancora .11 terreno di tal 
isola produce ogni sorta di biade, e di fiutta. 
Sonovi ancora miniere d’oro, e d’argento; ma 
eli abitanti le tengono agli Europei celate . Ab¬ 
braccia l’isola slessa molti regni, o provinole, 
ognuna delle quali ha il suo prmcipe o sovra¬ 
no particolare, che sta quasi sempre in guerra 
col suo vicino. La religione di questi popoli e 
una sciocca idolatria. In essa non si tiovano 
nè città, nè villaggi, che meritino alcuna con¬ 
siderazione . Gli Europei hanno in vari tempi 
tentato di sbarcarvi, e farvi degli stabiluneni, 
come i Portoghesi nella costa meridionale prts 
so la baja de'Galeoni ; gl’inglesi nella costa 
occidentale verso la baja di Sant'Agostino > gì 
Olandesi al settentrione nella baja di Antogtt t 
ed i Francesi poco lungi dalla baja dc_Galeo¬ 
ni ; dove anche innalzarono il torte Delfino, 
ma furono in seguito costretti ad abbandonare t 
lor posti ner la barbara indole degli abitanti, 

5 W isola di Borbone situata a levante del¬ 
ia‘precedente, così detta da'Francesi in onore 
della famiglia reale. Fu essa scoperta da 1 or. 
loahesi che la chiamarono Masearenfiasm ono- 
re del loro capitano, che portava un tal nome. 
Nè a’Portoghesi, nè agl’inglesi, che gli suc¬ 
cedettero, e la denominarono Foresta IngiC&c, 
parve utile quest’isola per farvi uno stabili me a- 



to. I Francesi, che furono gli ultimi possesso 
vi fecero alcuni stabilimenti , ma non ritrova 
do ne*suoi lidi alcun porto, nè producemlo il 
paese alcuna cosa utile al commercio, fu voce 
che vennero- costretti a ritirarsi. 

6 L’ìsola di Francia a levante aneli’essa di 
Madagascar, che fu scoperta nel t5o5 da’ Por¬ 
toghesi r da' quali fu chiamata isola di Cento . 
Il nome d’ isola Maurizio le fu dato dagli 
Olandesi, che vi sbarcarono l'anno i-SgS nel 
Joro primo viaggio fatto all’Indie orientali, e 
così la chiamarono in onore di Maurizio diNas- 
sau principe di Orangcs ammiraglio delle loro 
Provincie Unite. L’isola è grande, fertile, po¬ 
polata , e fornita di porti comodissimi , che 
recano gran vantaggio ai Francesi, che ne sono 
in oggi al possesso. 

DcW Isole dell’oceano Atlantico. 

T 
J—le isole dell’Oceano Atlantico, che giacciono 
al ponente dell'Africa, cominciando dal mez¬ 
zodì al settentrione, sono 

i L’ ìsola di Sant’Elena , che vieti così de¬ 
nominata da’Portoghesi per averla scoperta il 
giorno dedicato a questa Santa. I Portoghesi 
hanno dominato per qualche tempo in quest* 
isola; indi sono succeduti gl’inglesi, che ne so¬ 
no tuttora i padroni . 

a L’isola dell’ Ascensione, e 3 quella di San 
Matteo, che furono scoperte da'Portoghesi, e 
vennero così dai medesimi denominate per es¬ 
sere approdati nella prima il giorno dedicato 
a quella solennità, nella seconda il giorno, in 
cui la Chiesa celebra la memoria del detto San¬ 
to Apostolo. Furono ben presto ambedue ab¬ 
bandonate da* Portoghesi, che non le ritrovaro¬ 
no utili per il commercio. 

4 L’isola d' Annobon, così chiamata da’Por— 
M 3 to- 
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toghesi, che la scoprirono il primo giorno dell* 
anno 158i . E’questa abbondapte di varj gene¬ 
ri assai profittevoli, e perciò i Portoghesi, che 
ne sono i padroni, la custodiscono con gran cau¬ 
tela . La rtligion Cattolica è la sola, che vi si 
professa . 

5 L'isola di San Tommaso, eh’è situata sot¬ 
to la linea equinoziale, e che fu scoperta da’ 
Portoghesi il giorno dedicato dalla Chiesa alla 
memoria di quel Santo Apostolo, in cui onore 
fu cosi denominata . Appartiene ai medesimi Por¬ 
toghesi , che vi hanno eretta la Capitale sotto 
il nome di San Tommaso, città decorala di se¬ 
de vescovile. 

6 L'isola del Principe, e 7 1* isola di Fer¬ 
dinando Po . Ambedue quest’ isole dipendono 
dalla Corona di Portogallo, e vennero cosi chia¬ 
mate da’Portoghesi, che le scoprirono, la pri¬ 
ma in onore del Principe di Portogallo, a cui 
ne appartenevano le rendite; la seconda in me¬ 
moria di Ferdinando Lopez, che ne fece la sco¬ 
perta . 

8 Al ponente del celebre promontorio detto 
Capo Verde veggonsi molte isole unite insieme, 
che dal medesimo Capo chiamami isole di Capo 
Verde. Sortirono esse varj nomi dagli antichi. 
Plinio le chiama Gorgados, alcuni Gorgones, 
pd altri Hesperìdes. Furono scoperte, come più 
comunemente si crede, Panno 1460 da Antonio 
Noli Genovese, ed i Portoghesi, che ne sono al 
possesso, ne ricavano poco vantaggio, essendo 
assai sterilì, e non producono che sale, e pelli 
di capre. L’aria è malsana, e cagiona agli abi¬ 
tanti molte malattie. Tra tutte le suddette iso¬ 
le dieci sole sono considerabili; cioè 1 l1 isola 
ilei Sale, 2 P isola di Buona vi sta, 3 P isola di 
Maggio, 4 P isola di San Giacomo , 5 l’isola 
di Brava, 6 quella di San Niccolò, 7 di San¬ 
ta Lucia, 8 di San Vincenzo, 9 di Sant' Anto¬ 

nio , 
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nio, e io Pisola di San Giacomo, clie Iva per 
Capitale Biberia Grande, città bella, e popola¬ 
ta , dove risiede un vescovo, ed il Viceré Por¬ 

toghese* 
9 Al ponente del regno dì Marocco compari¬ 

sce un gruppo d’isole, alle quali danno ìl nome 
di Canarie, che credonsi le Fortunate di Tolo¬ 
meo. Furono scoperte in varj tempi, come si 
vedrà nella descrizione di ciascuna di esse. Ap¬ 
partengono tutte alla Corona di Spagna, e U 
religione è la Cattolica » Il prodotto principale 
consiste in vini , che si spargono pertotta l'Kii- 
ropa . Sei sono le isole principali tra dodeci, che 
se ne numerano j cioè Pisola di Canaria abbon¬ 
dante in biade, e vini preziosi, che porta il no¬ 
me della Capitale, città vescovile, bella, ricca, 
mercantile, e fornita di Un porto difeso da uri 
buon castello . Pietro di Fera Spagnuolo la sco¬ 
pri 1’ aitno r 485. 2 L’Lola di Ter tariffa, eh1 è 
la più grande di tutte le Canarie non meno 
che la più fertile. Di ‘quest’ isola da Alfonso 
Ferdinando di Fugo Spìgnuolo nel 1496 la Ca¬ 
pitale è la piccola città di Santa Croce con por¬ 
to mediocre* Sul Pico monte altissimo in essa 
situato, gli Olandesi fanno passare il primo me¬ 
ridiano. 3 L'isola di Forte-Ventura , che sco¬ 
perta nel 14r af da Giovanni di Beieancourt Fran¬ 
cese fu anche abbandonata per non avervi ri¬ 
trovato prodotti utili al commercio. 4 L'isola 
di Gornera, che fu scoperta da Ferdinando Pc- 
raza Spagnuolo nel 1445 , ed è fertile di bia¬ 
de, vini, e zucchero. La sua Capitale porta lo 
stesso nome con un porto sicuro, dove approda¬ 
no per lo più le flotte Spagmiole, che vanno, 
e ritornano dall’ America per provvedersi di vi¬ 
veri. 5 L’isola; della Palina, eh1 è molto ferti¬ 
le, scoperta dal sopraddetto Alfonso di Lago. La 
sua Capitale è Santa Croce della Palma città 
fornita di un porto, eh’è assai frequentato. 6 

M 4 L’ /so- 
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y**01* dil Fe”°> cIl'è la più Occidentale di 
tutte Je Canarie, e fu scoperta l’anno 1445 dal 
rerazu. In quest’isola, dove non è alcuna cit¬ 
ta, fissano 1 Francesi, e quasi tutti i geografi 
il primo meridiano * 

io L’isola di Madera situata al settentrione 
deUe Canarie. La sua Capitale ù Funcal, dove 
risiede il governatore a nome del. Re di Porto-ai, 
lo, a cui appartiene quest’isola. Vi è un wsco¬ 
vo suffragane© di Lisbona, e abbonda di vini 
assai preziosi, Liade, e zucchero. Intorno allo 
scoprimento di quest’isola si può. vedere il. P. 
Daniele Bartoli Georgr. Mor. C. 4. 

17% L’ isola di PortoSanto posta al settentrio¬ 
ne di Madera,, che fu scoperta da’ Portoghesi 
verso il 1428, in potere de’quali anche in ©g—i 
si trova . La sua fertilità indusse questa nazione 
a stabilirvi delle colonie, ed a fabbricarvi sut 
■lido del mare una citta del; medesimo nome; 
ma nel 1596 impadronitisi gl’inglesi dell!isola.* 
« non potendo ridurre alla loro ubbidienza gli 
abitanti ebe si erano ritirati co’ loro piu prezto— 
si mobili nell interno del paese, ridussero in ce¬ 
nere la citta, e si ritirarono. Hanno in appres¬ 
so i Portoghesi procurato di rifabbricarla ,,edì 
ora ve desi in uno stato mediocre*. 

Fine dclC Africa *. 

% 

DEL- 

. 



DELL’ AMERICA 

C* A P- I- 

Vctla scoperta dell'America, e della generai 
descrizione della medesima.. 

America, posta- alPoccidente rispetto «ìPEu- 

rapa, ed in tal distanza, che pergiungem deb 
lino i marinari valicare p.fc d. i»o migli-, « 
la r esimie più vasta del mondo, ed essa sola for- 
]Jun continente opposto al nostro. Prende ri 
5UO nome da- Americo Vtspucci Fiorentino, ben¬ 

ché non sia colà approdato, che Cinque / 
dopo Cristoforo. Colombo Genovese , ?ch- f ^ 

primo a scoprirne due isole adjacen , 
jaise il piede sul continente, bi chiama Mondo 
Zoo per non essere stata scoperta che lungo 
’Zfolofo quella parte d '«'a che no. ab; 
ti a ino. Ha sortito ancora i nome d Indie occ 

dentali, perchè è posta aU’occidente dell Indie,. 
die formano una parte dell'A»ia alle qua. i 

aperto il passaggio per mare quasi ne / 

]15 Da^non averci lasciata delV America *Jc^af 
memoria nè i Fenici,., nè i Greti, nè 1 Roma¬ 
ni , si può fondata!» ente congetturare, esse- ■ 
so che ne abbiano- voluto parlare 

nel suo Tim„ ™ uìflioS df 

--Tebe alcuni Fenici 

avendo * passato le Colonne di Ercole , oss a a 
stretto di Gibilterra trasportai, da un furtosa. 
burrasca approdarono in.terre arsa, lontane, die. 

arano irrigate da grossissimi numi.. 

M. 5> ' m 
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Il Principal motivo del Colombo neirassume 

T" >■ r,e di ■»"«*•"s 
che soffiano da ponente'" e*da!l'nd° .* ■ da’?'enti' 

m ÌTJ • Scriiìe d0"'!“' a‘ *cn,?o di'Gden„ae“ri chiedendo un soccorso di vascelli r a * 
■ suo, ordini una si utile scoperta’, P metieTin 
possesso k repubblica di quell. chi ", 
suo viaggio sperava sicuramente di rinvenire 

^Ute M,n?h,e CT6 1c1I,imcr,'cJ,e farono rii ge ta e. Mando suo fratello ad Arriso VII P 
d Inghilterra, e non ebbe miglior fslto iV , “ 

S o V|?' N‘, ParJ|Ò •*" Portogallo, che col consiglio de’Savj sriiidican 
do esser senza fondamento il pro-etto ló ro, 
gedo. A,,a c„r,e di Spagna Le’bbeVal™' 
ta la stessa sorte, se non gli ,i !ossc ™ a 

to un mezzo opportuna di eccitare nella H. »ina 

«V*. trcrif z:xrì£ 
sorte'0 Ifìr;,U°T° 3! R" S^o con. 
Mori di Gran I ,Sto to guerre contro ì 
Mori di Granada, non p^tè dar subito effetto 
al disegno. Dopo otto anni di sofferenza ebbe 
finalmente,! O/omòo alcuni legni equi parlati 
« spese de due monarchi Ferdilando, ed° 

v„ mondo”" " P°r,“ aila ricerca del n«- 

. Pa,r.ti ,'S); da”S« *1 porto rii Palai nell’ 
Andalusia il d. 3 agosto 1492 facendo vela ver- 

non^nt0311!^^ d‘ d?Ve ,njriz20 11 cammino a 
ponente. Dopo una lunghissima navigazione, in 
cu, ebbe a soffrire e burrasche , e esìme perico¬ 
lose , trovossi co suoi legni in un ma™ tut¬ 
to ricoperto d. erbe. Questo accidente spaventò 
talmente ,1 suo equipaggio , che la £,.«£ 
p t(. Si perdettero di animo, e disperando" di 

po- 
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poter più rivedere i loro congiunti , e la Spa¬ 
gna, congiurarono contro la vita del Colombo, 
la quale gli sarebbe stata tolta senza riparo, se 
il giorno vegliente, cioè il di m ottobre J4y* 
dono 69 giorni di navigazione non avesse sco¬ 
perta terra, cioè l1 isola Guanahami una del e 
Lucore, o sian ìsole di Bahama. Calato a ter¬ 
ra, e piantatovi lo stendardo reale sul lido, ne 
prese possesso a nome delle loro Maestà Catto¬ 
liche , e la denominò San Salvatore sul rifles¬ 
so , ebe Iddio preservato lo avea dalla cospira¬ 
zione contro di Ini formata . Breve fu la dimo¬ 
ra del Colombo in quell* isola , e nel partire pre¬ 
se seco alcuni nazionali, acciocché potessero impa¬ 
rar la lingua Spagnuola, e servir poi d’ inter¬ 
preti per agevolare il successo dell’ intrapresa » 
Cercando egli oro, ma indarno per tutte le iso¬ 
le circonvicine, lo indrizzarono i nazionali ad 
una di esse situata verso il mezzogiorno da lo¬ 
ro chiamata Bollir, che trovò in effetto, c no- 
minolla Spagnuola. Scelse quest’ isola per cen¬ 
tro de1 proprj disegni, piantandovi una colonia. 
Strinse amicizia col Re principale della mede¬ 
sima, e sotto pretesto di premunirlo contro i 
suoi nemici, eresse un Forte, alla cui difesa 
lasciò una piccola guarnigione Spagnuola. Ri¬ 
prese indi il cammino verso 1* Europa con una 
sufficiente raccolta di oro, ed un buon numero 
di curiosità capaci di far del colpo sull* imma¬ 
ginazione delle persone, portando seco altresì 
molti di quegl* abitanti, che volontariamente 
intrapresero il viaggio. Nel suo ritorno scoprì 
Je Caribe, e venendo all’ isola di Bahama po¬ 
se piede a terra in Cuba, cosicché in questo 
primo viaggio acquistò il Colombo una cogni- 
zion generale di tutte 1’ isole, che sono sparse 
in quel gran mare i ma per allora non gli cad¬ 
de neppure in pensiero di sospettare, che alcun 

M 6 con- 
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c'ina"1pT nÌU,terP°it0, ,r,a le i!0lc s,es« « 
ì„.7 r "“«a™, chela variazione della 
bussola, fenomeno non ancora spiegato a suffi* 
C.enza da'filosofi, fu osservataAprimi vohà 

nortrfl C ìP<:1'ZÌanei Ki,0"lat° in Spagna si 
porto .1 Colombo a Barcellona, dov’eraU Co- 

5 ’ .e V. fu ricevuto cop le più sincere dimo¬ 
strazioni d, affetto . Si appresti, ad „„ secondo 
v.agg.o, e parti con vascelli, il di a5 «t- 
teinhre 1,495. In questo non incontrò.quelle dif- 
fieolta, cbe avea provate nel.priiiiQj preSP ter¬ 
ra il di 0 novembre a,IP isp|a. Vornine a, dove 
non si trattenne, ma tirò avanti sino alia Spa- 
g nuota. Trovo m essa rovinato il. Forte, ed. 
uccisa la guarnigione, che vi av.ea lasciata la 
prima volta, scelse perciò. mja situazione più, 
vantaggiosa tra il settentrione e il levante dell1 
isola, dov ess?ndp un buon porto, ed abbon-, 
danza, di acqua , fabbricò una, città, che depo- 
inmÒ.Isabfliu ip onore della, regina sua prole 
tiice, e si porto ad iseopeire 1 ’ itola di Cuba. 
^tornato, indi alla Spagnuola trovò, in confa* 

l°lieJ iF-a'^0 ,aSCÌaf0VÌ ’ cd *<*'*' <W naziol 
nah moUi de-suoi; onde fatta guerra contro L 
principi i quell ist^a,. la sottomise iutieramen-. 
te, vi eresse molti Fort,, e la dichiarò, provin,. 
c,ia ^pagnuola - Nel. spo terzo, viaggio si tenne 
Assai verso il mezzogiorno. La prima terra, che 
scopa in questa parte, fu uni isola sulla.Wa, 
della Guajana, ora detta la Trinità. S.1 inoltrò, 
per ri fiume Oronoco dentro terra, e restò con- 
vinto, di aver trovalo il continente. Soddisfati 
to d. questa scoperta,, cede alle inquietudini 
dell equipaggio, e si portò al)' isola Spagnuola..' 
«love giunse a! 19 agosto, 149S, e trovatala in' 
confusione ebbe maniera di sedar le turbolenza. 
In questo mmitre risvegliamosi contro di lui le ca¬ 
lunnie alla. Corte di Spagna, per il. qual motivo fa 

man- 



w*aaato im giudice supremo all’ isola Stagnilo*, 
la per formar processo sopra la condotta del Co- 

l,o/nbo. Stimolato U giudice dalia propria indi¬ 
genza vo e arricchirsi a il e spalle del supposto, 
r-eoi. ordina perciò. il suo arresto, e lo manda* 
incatenato in fspagna., 

' ^UfSto alcuni privati venturieri, 
i y c a Spagna, che del Portogallo, spinti dall’' 
I a; dorè di lar nuove scoperte, e stimolati dalla, 

sete d oro, elle il Colombo mandava in Eu- 
ropa, an a vano apprestando navi a proprie spe— 

* ' 1 .ll~a 1 queste avea il comando Americo> 
*«FS* t ,or.€tlt)»o, portando egli seco le Carte- 
dell ultimo viaggio del Colombo, sulle cui tracce 
regolo il suo corso, ed essendo altresì uomo destro, 
e molto perito nell'arte di navigare, trovò-il con-, 
inen e. di, America dandole il suo nome, che 

poi sempre ha. conservato, perchè ci visitò gran 
parte delle sue coste come vero scopritore. Piii-. 
zon, uno che accompagno Vammiraglio Colombo 
)ie suo pruno viaggio, allestì una squadra a prò-, 
prie spese,, e fu ih primo, che traversasse la linea, 
equinoziale dalla parte dell’America, entrando. 

CT f>rai? *ltlm,e Maragnon , o delle Amazzoni. 
■ ■ ^ rivolsero anch’ eglino i. loro pen-. 

sieri all America , e scoprirono il Brasile, 
Arrivato m Ispagua il. Colombo, fu assolto. 

IT' a<rc»5a appostagli, e. fu disapprovata la- 
condotta deh governatore spedito allaSpaenuo* 
In. Gli venne accordata altra flotta-, e nel mag¬ 
gio 15oz. partì per la quarta volta colla spe¬ 
ranza di passare per le coste di Terraferma, neh 
mar e Sud, e così trovare il passaggio per 1» 
Asia, credendo che in vece dell' istmo di Pa¬ 
nama, o Darienfossevi uno stretto, che gli- 
apitsse la. strada al detto inair del Sud, In que- 
s o maggio vide tutte le coste di Terra Ferma 
i.ino a i ijimo. di, Darien, entrò in un porto 
^ ie. pL*r Ja sua eccellenza denominò! Porto Belio * 

■ Vi 

lA 
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in appresso divenuto assai celebre. Indirizzossi 
di là verso Visola Spagnuola, perché i suoi va¬ 
scelli malmenati facevan acqua da ogni parte, 
e dopo aver sofferta una li era tempesta, con 
sommo stento arrivo alla Cia/naica. Approdato 
colà, mandò uno de’ più coraggiosi, e de’ più 
ledeii in un battello fatto di un solo tronco d’ 
albero chiamato dagl’ Indiani canoe, all’ isola 
Spagnuola a chieder al governatore delle navi 
per ritornarsene in Europa. Tardando il messo 
a portare il desiderato soccorso, si ammutinaro¬ 
no i suoi marinari, e si sollevarono contro i na¬ 
zionali ; ma egli ebbe il mezzo di renderseli pro¬ 
pensi col presagir loro un" ecclisse della luna. 
Òopo lunga dimora fatta nella Criamaica, dove 
soffri vaij disastri, fu il Colombo trasportato in 
Europa da un vascello allestito a proprie spese 
da una persona privata mossa a compassione del¬ 
le sue disgrazie. Giunto colà sì ritirò in Va- 
gl indoliti, e vi mori nel i5o6 oppresso dagli an¬ 
ni e dalle fatiche. 

Pasco Nunes seguì le tracce del Colombo a 
Darìen , ed egli il primo scoprì il mar del Sud. 
Indi stabilì una colonia su quella costa, evi 
fabbricò la città di Panama . 

Il Cabot Veneziano fu impiegato da Arrigo 

VII. He d’Inghilterra a tentare qualche scoper¬ 
ta; ed in fatti essendo egli partito da Bristol 1* 
anno i 497 scoprì 1’ isola di Terra Nuova , di 
dove giunse al continente, e costeggiò lungo T 
America settentrionale dalla Nuova Scozia sin» 
alla Florida prendendone possesso a nome della 
monarchia Britannica . 

Prima che 1 * America fosse nota agli Europei, vi 
dominavano i proprj Re; ma dopo che quelli vi 
hanno fissato il piede, hanno cercato di rendersela 
soggetta, in guisa che al presente per la migliore, 
e maggior parte è divisa tra’ principi Europei. 

Gli Spago itoli, che ne hanno fatto i primi la 
SCO- 



scoperta, sono al possesso delle maggiori, dèlie 
più ricche, e delle più fertili provinole. 

I Portoghesi hanno le coste del Brasile. 
Gl’Inglesi hanno il Canada, la Giani maica, e 

molte isole ddl' Antille ed altri paesi al Nord* 
I Francesi ne posseggono pare altri nella par¬ 

te meridionale ed alcune ìsole . 
Gli Olandesi Surinam nella parte meridiona¬ 

le, e quattro isole nel mar del Nord, cioè Cu~ 
rassao, Sani Eustachio> Aruba, e Buonaria • 

Ai Danesi appartengono le due isole di Sa/i 
Tommaso, e di Santa Croce* 

Questo vastissimo paese si stende piu di otto 
mila miglia di lunghezza. All'oriente ha l'ocea¬ 
no Atlantico , che lo divide dall’Europa e dall* 
Africa, chiamato comunemente il mar del Nord; 
all’ occidente ha il gran mare Pacifico detto del 
Sud, che Io divide dall’ Asia * 

Gli abitanti dell’America posson distinguersi 
in quattro classi, che sono r gli Americani pro- 

Jjrj ì 2 Europei, 3 * Mori, o Crioli, che 
sono nati da un padre europeo, ed una madre 
americana, o da un padre americano, e da ma¬ 
dre europea, e 4 » Negri trasportati dall’A¬ 
frica per i lavori delle miniere e de’ mulini da 
zucchero * 

Gli aborigeni dell’America sono dì alta sta¬ 
tura, forti di corpo, ma di una specie di for¬ 
za atta a sostenere una gran fatica piuttosto, 
eh* a durar lungo tempo a qualsivoglia lavoro. 
U colore della lor pelle è un rosso scuro, colo¬ 
re che essi stimano molto, ed accrescono coll’ 
uso costante del grasso d'orso. 

. L’America in generale non è paese montuo¬ 
so j contiene però le più aite montagne del mon¬ 
do . Le Ande , o la Cordiilera descritte dal Bo¬ 
terò come due lunghe catene di montagne pa¬ 
rallele tra dì loro, che li estendono dall’istmo 

dì 
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di Darien sin quasi1 allo stretto Magellanico, va- * 
le a dire per tremila miglia, sono le più alte^ 
della terra, e benché per la maggior parte sot¬ 
ti© la zona torrida son sempre coperte di neve . 
Nella parte settentrionale vi è quella lunga do¬ 
gana detta monti Aplaciani, o Àpalachi. 

Vi sono nell'America molti vulcani, ma i 
più famosi sono quei' di Papaia tcbcch , e di 
Guatimala nel vecchio Messico , o nuova Spa¬ 
gna. NelKAmericaimeridionale ve ne sono quat— 
tuo nel Pefù sulle Ande stesse,* ma due sono 
i piu famosi, cioè di Pinta, e d'Àrequipa. Nel- 
Chili sulle stesse Ande ve ne sono i3<; ma i piìl 
rinomati sono quei di Antoèo, di Chillan, di* 
Villa Ricca, ed altri: e tra. tanti il più terri¬ 
bile è-al mezzodì nella terra del Fuoco.- 

E’questa regione di tutte le altre parti deh 
mondo la meglio irrigata dalle acque. Nella 
settentrionale trovasi il fiume Mìssissipb^ che 
nato da incognite sorgenti , scorre uno spazio' 
Mii*menso , e ricevendo V Qbio , 1’ Uabasso , e- 
molti altri fiumi quasi simili al Reno, e al Da¬ 
nubio, si scarica nel golfo del Messico. L’al¬ 
tro fiume è quello di San Lorenzo, che scorre 
per quasi i5oo miglia, ne ha più di 90 di lar¬ 
ghezza nella sua foce , c si perde nel mar deh 

Nord - 
La parte meridionale è ancor più felice per 

questo capo . Sono dì un gran soccorso i due più: 
larghi fiumi del mondo v quello dclli Amazzoni^ 
e il Rio della Piata. 11 fiume delle Amazzoni y 
chiamato sul principio Mamgnon, ha la sua sor¬ 
gente nel paese dì May noe a Lauricocha nello 
Ande; scorre da-occident® verso oriente per mez¬ 
zo del continente dell’America-, ricevendo nel- 
suo alveo un numero prodigioso di altri fiumi- 
tutti navigabili e cosi grandi, che IVI* La Co/i» 
damine trov-ò quasi impossibile il determina» 

\ 
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TC ri il ai fosse di questi il minore , e dopo il 
corso di 33oo miglia sbocca nel mar del Nord 
tra il Brasile e la Guajana con tanta piena, che 
diverse miglia sopra la sua foce forma come un 
mar di acqua dolce. A questo fiume fn dato il 
nome delle Amazzoni mediante una relazione di 
Francesco di Orti lana,. che vide delle donne 
armate nelle sne rive alla foggia delle antiche 
Amazzoni. Il <Rìo della Piata ha l’origine nel 
cuor del paese, dirige il suo corso tra il mezzo¬ 
dì, e il levante, e scarica una si gran copia di 
acque nel mare, che fa crederlo dolce per mol¬ 
tissime miglia distante dal lido . 

Il terreno dell*America produce non solamen¬ 
te la maggior parte de* frutti, biade, alberi , e 
metalli , clic Si trovano nelle altre partì del gib¬ 
bo terracqueo, e forse in maggior perfezione 
ma ancora una prodigiosa' quantità di altri generi 
conosciuti solamente in queste contrade . Le sue 
miniere d’ oro e d* argento sono cosi1 abbondan¬ 
ti , che con tutta la quantità sorprendente che 
da^ due secoli e mezzo in qua u’ è stata manda¬ 
ta in Europa, non apparisce che siano impove¬ 
rite. Vi si trovano altresì diamanti, perle, a me¬ 
tili, smeraldi, ed altre gemme in grandissima' 
copia. Oltre di cib abbonda di moltissime altre- 
mercanzie di diverse sorti.,, le quali benché di' 
su inor prezzo, sono assai più utili. Tali sono la 
cocciniglia, l’indaco, il campeggio, il legno del 
Brasile, lo zucchero, il caceao, il cotone, il-ta¬ 
bacco, le pelli , il balsamo del Tatù, e del Pe¬ 
rù, la salsapariglia, la cassia, la china-china o 
cortecclia Peruviana insigne febbrifugo; cd un 
finità di altre droghe, che di là ci vengono in 
gran copia * 

Questo paese a proporzione della sua grande 
estensione è poco popolato, ed a cib hanno po¬ 
tuto contribuire assai le guerre seguite tra i na n 
zionali e gli Europei, nelle rf«ati si cajcola, che 
s ano periti più milioni di abitanti * La 
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AÌt::hS,0r!e J?gli A,nei ica|1' indipendenti che 

Sri ftsa *. fS 
i, 

■Civisity/c de/i’ America 

-J nuovo continente è composto di dne*ran,U 
smie penisole, die vengono insieme unite dall" 
f 'na Panama. Quella® penisola , che dal dì! 

’jtmo s, estende verso il*settentrione, chiami ? 
^/nerica *W*ntrionale; l’altra che dal mede 
SIlìio li!DIO il Spande Vprsrv 1- , e 

r«a meridionale n,e“od'* d,oe)1 ■*'»«- 

CAP. II. 

Dff// America settentrionale. 

c/im llToV;™ StiUentrionale comprende i il vec- 

Za°JTa °ranfa ™ t'rifor™, 3 
*a i U r°Va r i? » 4 *w«- 

fi uniti a o siano iXIH. Sta- 
Srt S&5 13 ■F/0''“'a' • 6 *• ** M man 

I 

articolo l 

Del vecchio Messico, o nuova Spagna. 

1 veoc/iio Messico è un vasto paese ed è il 
primo nel continente dell’America, in cui si sta! 
Ini irono gl, Spaglinoli. I suoi Co lini a , 

Z2ZT 11 Messico, a acL» " 
terraferma, a libeccio J'oceano Pacifico o del 
uJ> e a ponente il Messico nuovo. 

Era 
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Era elettivo l’impero Messicano, e quando vi 

penetrarono «li Spagnuoli il suo principe era 
Monte zuma. Sparsasi in ('uba, dove essi erami 
già stabiliti, la faina dell’opulenza, e potenza 
di uh tal Impero, D-Ci,/ corno Vcla$t]ucz gover¬ 
natore dell’ìsola spedì Ferdinandò Cortes nell’an¬ 
no i5i8 con 5o fanti e 60 cavalli alla conqui¬ 
sta di quello. Appena messo piede a terra dal 
Cortes , gli Zempoallani nazione tributaria di 
Montczuma, informati del potere degli Spagnuo- 
li , si unirono a questo Generale. Con tal rin¬ 
forzo potè il Cortes, dopo aver sottomessi i Tla - 
scalarti repubblica .assai potente , e fabbricata 
la città di Vera Crux, portarsi all’attacco del¬ 
la Capitale, la quale in breve tempo cadde in 
sno potere, e con la morte di Man te zuma uc¬ 
ciso dagli stessi suoi sudditi con un colpo di 
pietra, pose in possesso di si florido Stato la Co¬ 
rona di Spagna, che lo governa al presente per' 
inr/zo di un Viceré. 

Gli abitanti per la maggior parte sono sfa¬ 
ti dagli Spagnuofl convertiti alla Fede Catto¬ 
lica . 

È abbondantissimo il paese di bestiame, e di 
ogni genere necessario alla vita. 11 commercio, 
che fanno questi popoli al di fuori, consiste in 
cotone, oro, argento, cocciniglia , ìndaco, cac- 
cao, zucchero, e tabacco. Messico è il luogo, 
dove si radunano tutti i prodotli di questo re¬ 
gno. Acapulco sui mar del Sud, benché distan¬ 
te circa 200 miglia, è il porto più vicino al 
Messico • Colà d* ordinario nel mese di deeein- 
bre dopo un viaggio di cinque mesi, e di una 
navigazione di quattro mila e più miglia senza 
veder mai terra, che le isole de' Ladroni, ap¬ 
proda il gran galeone, clic è il mezzo di tutta 
la comunicazione , che passa fra P America, e 
Pinole Filippine. Suol essere questo carico di^ 

tut- 
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tiitts le ricche mereanziè dell’oriente, garofani 
pepe, cannella , noci moscade , porcellana delia 
Cina, e del Giappone, mosselina di ogni sorte, 
pietre preziose, droghe di valore, e polvere d’ 
oro . Circa il medesimo tempo arriva adAcapul- 
co si esso la nave di Lima co* prodotti del Pe¬ 
rù . Intanto si fa una ricchissima Fiera, che 
suol durare 4o giorni, indi parte il galeone ca¬ 
rico delle mercanzie dell’ America, e quei che 
sopravanza si trasporta sui muli al Messico * 
ili la a J era-Crux per la provincia di Terra- 
ferma, per le isole del mar del Nord, e per la. 
vecchia Spagna . Al detto porto suol approdare 
la flotta di Cadice verso il fin di novembre do¬ 
po un viaggio per lo più di nove settimane. Que¬ 
sta flotta , che fa vela soltanto da Cadice, con¬ 
siste il più delle volte in tre vascelli da guerra* 
ed in 14 o )5 gran vascelli mercantili. San es¬ 
si carichi di quasi tutti i prodotti, c mercanzie 
che può dar l’Europa, cioè panni di qualsivo¬ 
glia qualità, biancherie, sete, velluti, merletti, 
specchi, vetri, carta, ogni sorta di ferro lavo¬ 
rato , orologj, fornimenti da cavallo , scarpe , 
calzette, libri, pitture, attrezzi militari, vini, 
e frutti. Da Vera-Crux la flotta fa vela, verso 
il mese di agosto carica di oro, argento, pietre 
preziose, cocciniglia, indaco, caccao, tabacco, 
zucchero, e pelli, e si porta all1 Havana nelle 
isola di Cuba j là si unisce con i galeoni altra 
squadra , con cui vien fatto il commercio delle 
Provincie di Terraferma per via di Cartagen* , 
e del Periiy per via di Panama, e diPorto Bel¬ 
lo. Tali squadre soglion per qualche tempo fer¬ 
marsi $]V Havana, fino a tanto ciré tutte le na¬ 
vi, che han da comporre la fiotta, siano adu¬ 
nate, e pronte a far vela. Quando tutto è in 
ordine, partono dall* Havana, fanno la strada 
per il golfo della Florida, e passando per le 

iso- 
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5- ■ il loro corso tra le- 

isole di Ba/ia7«a arrivano all’altezza 
vante tramontana, ^ rivolgono diritta- 

di Spa„na. Mi sono esteso 
mente verso la ve°C J0 punto, per dar una 
piil del q.n commercio , che ». fa 

^»! ànni u.qÓ«‘»8«" -»*“nU COn'Ai'a: 

' ni"S«* vtm%o ^e,f“'l'“eÌnpwcl.6'ìv“rì- 

col nome d.vd,e!':f ’ r°“!,, „ armo : I. l'OK— 
siedono 1 tribuna I >u[ ( . di Ouadulajara, 
-rt del Messico» li- 1 . 
* ni l'Udienza <ii Ouatanala* *.fl 
e 111* 1 f'*1 t i njCsSico comprende sette 

1. L’ utenza “ .T,8. ,a provincia dei Mw 
r'.ccole province , u • I c..pitale Mes¬ 

tico !>™Pr'0 - Wncovo, del Viceré , e del- 
f-ico sede di un è ]a nu,tropoli non 
la prima Udienza . Q _ dell* America set- 

.olcF de, abbicata .opra la riva 
tentnonale „on,e di circa 4° mi- 
di un lago del nieoesuiv del- 

8r- si r?h'‘afTol^rSS. • *«H». “ 
le piu ricclie ... j j mar pacifico. 2 La 

11 p0rt0 rìi CXcÀo«ca„ , che prende il nome 
rivinca d.JWcc ci„ì veicovile. Collina e 
dt-lla sua Capitale» cui* «rtwi«* 
una città ricca su mar d Sud-J^.^ d,,_ 

eia di Fumico* elle trae ^ fiume dello 

1> C.piuC. ;e'iVe (4 rade* È imi W 

% s;- 
l incio di Tlascala, u ^ejje pjfc popolate di 
rivo del Cortes^ e ie e _ yuebla de los 
lutto il regno. La sua P ^ Frontcra e 
,4/igelos Vescovado . *»can,n,jD0, per cui dal- 
una citta rispettabile yCru-Crux pr«“ 
la Vera-Crux .. va al Messico. ^ dal 
(0 l’isola di S.Juan~de-Ulua, Cur_ 
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dell'anno 1'] T‘nerJI san!o 

11 riip.lt.iii, di gufila S", "'ar del Nord 
simo commercio ii L i pa't0' '<*' grandi,, 
l'orto situato sopra,,,?, v',e0 d,fe»° <1* un 

P-.Cipitalo Antera, J 0“““' d°v’É, 
*a Hi gran commercio fi r Vesc?vlJe, e cit- 
fesco, la „,eno popola,.6/? Pancia di Ta- 

la sua aria insalare(a cufe' .lt,.,d'J,'*llre Per 
fco-> Hetta ancora Nostra c,> apifale è Tuba* 
,n 111 e moria di una vittoria nt**** ^ittur^y 
,0 capitano Corte, il primo anno" m/1 *“ddet' 
quute. 7 Finalmente la Òrow'fL i * Con' 
eh e una penisola W»,n i i ■/* JUCal*" , 
co. Di essa Ja Capitale è r ^ He! Messi- 
tuata in una Jkia del .» pWW°j città si- 
fornisce un buon porto. È'0 ,che J« 

, ed assegnata da altri * c_c,tta r,spetta- 
provincia . VuBliadolìd fr V^civk^ Tde,,t 
poco frequentata dagli Europei. P'CC°'a> ? 

di' essa sette picco|e prt,8‘j>£8 co",pr'nde «1, 
provaci# diCinaloa i f ,* che sono * la 
tata da’selvaggi; S® ^uai®,.e quasi tutta abi- 
n° che due-città &cìoèP PUojl,I.non vi posseggo- 
«W» ■ a La pror/,,0 °'’ ' * & 
itiami, ed abitata da'selv^éf'"r '"“‘S in h«- 
dente, e che ha * come J antece- 

»* «Wl*. sul fiume in 5?‘C/e ?er pV^'e, ci,, 

posseggono gli Spagnuoii sT° ‘1"S°’ C.he vi 
LAmotetor, fertile jj mieit 3J/ /«■«*««« il 

f.“ darScnto, elle poco è abitata dirti c “1,n,e' 
1* t 1 quali non vi hqnnn i 1 ®Pagnuo- 

Prozìa di XaìiZo Z?ì: tra CÌt,i' < La 

wkss.4 dT-i-r'rcittà 

da- 
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J^aiara propria, die prend.; il nome dalla »•« 
Capitale detta ancora d*gliSpagnooh nuwa- «*- 
fila, citta Vescovile, e sede del reg.o tnbuna- 

■ ìe. 6 La provincia de los Zacatecits , c > e a - 
bendante Vii miniere riputate le p.u ricche di 
t^utto il regno. Zacatecas e la Capitale, ciba 
Sata «rande e situata sotto il tropico del 
Cancro . 'huràngo è sede Vescovile, e Xeros del- 
la Frontiera è una città assai ben presidiata da- 
lìi;„a«m.oli, per difender Je miniere dalle m- 

Mh$ì »"diani- 7 LV''X™ 
folla nuova Bisca gl ia , dove non vedesi -lcuna 

citta rispettabile* 
HI. L'Udienza ,di Qua ti mal a abbraccia pari* 

m€-te sette provinole , cioè i la provincia di 
Chiava, la cui Capitale è Chiapa.de los Indos, 
sede^VeSCOvile , e residenza del tribunale regio, 
2 La provincia di Soconusco, do ve non ve Ina- 
po di riguardo. 5 La provincia di ■ Gu“l"™la' 

che occupa una lunga costa del mar deljSud, t 
ha per Capitale S. Jago di .Guaitinaia, dove r -r 
siede un Vescovo, ed il presidente- La sua tmi- 
versità fu eretta da Filippo IV. nel 1624. Tn- 
nidad , detta ancor Sonsonate, ^Jina ctta fur- 
nita di buon porto sul mar Pacifico. 4 La prò "Ilìa di Vera Vox, a cui dà il nome la Capi- 
tale 5 La provincia di Honduras, dove sonosi 
stabiliti «1* Inglesi , che vi hanno eretti .alcuni 
Forti. La sua Capitale è Valladohd. Truxijto 

1 mi rial mare e Grazie a Dio son due poco lungi aai mare, e iriu.tv t a nru- 
città di considerazione, e ben difese. ' P 
pluvia di costa Ricca, che viene cosi .. 
dalle sue ricche miniere d oro e d *. ^ 
sua Capitale è Cartago citta una 'o _ , 
soet labile, ma ora molto decaduta- 7 J J IL» di'veragna, che alcuni Unno apparUne- 
re alla Terraferma. Fu scoperta da L^sto/ 
Colvmbo nel i5o3, a cui fu po» dalla u ^ 
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ARTICOLO II. 

I 

Del nuovo Messico, o nuova Granada, 
C della Caiifgraia * 

-I nuoto Messico posto al settentrione «lei vac¬ 
cino ha i confini verso tramontana ancor ignoti' 

eJrTJ> F'?‘<h< * S11 •“Wlinittnti Frani 
cesi sul M.ssissipij a mezzodì la nuova Sna-na 
e a ponente il mar Pacifico. Il SUo Arreno in’ 
mo te parti è rapace di produrre ogni sorta d" 
cose necessarie alla vita. Ha „,inie?e d' oro c 
d argento, nelle quali ogni giorno più ai va la. 
votando, e vi si trovano ancora delle pietre pre. 

Il parse è ancor poco nofo agli Europei, quan- 

liorn? S ‘ sU,b,i,men.ti Spagna oli vadano Vni 

*, nmt,ra che si ic°P'ono nSo- ini ere. Gli aiutanti son quasi tutti India* 

telici da'Mi0 *1 ÌUOSìl coavt’rt>tl alia Fede Cat- 
tolica da M.ss.onar, Spagnuoli, e da questi in, 
dotn ad una v.ta civile, a seguir il traffico, ed 
a coltivare i terrem . Qui veggonsi 5. Fede 
Granada, e Acoma, 1 

Al ponente del nuovo Messico giace la ®ran 
penisola della California abitata da -ente fero- 
ce , e selvaggia , e situata dentro i tre limiti 
eoe de Capo di San Luca* , del fiume Colora' 
do , e del Capo Bianco di San Sebastiano die 

zioni),USett^ntr,0na e# -11 paese è *n ottima situa- 
? n e;((l1 commercio, e pretende» che ab, 
ina una stimabilissima pesca di perle. Nel i73o 
gli Spagnuoli vi eressero sulle coste un For, 
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•dicrono il nome di Nostra <S ignora di 

ARTICOLO HI. 

Del Canada, già Nuora Francia . 

li Canada, detto ancor nuora Francia da Gio¬ 
vanni Veruzzano Fiorentino, che vi approdò nel 
i5a5, e ne prese possesso a nome di France¬ 
sco /. Re di Francia , è una gran regione che 
$i stende dall’ origine idei fiume iSan Lorenzo ", 
detto da'* Francesi óan Luigi, e dagli Spagnuo- 
li Palisada, sino alla sua foce. I Francesi nel 
1604 cominciarono a stabilirvi delle colonie per 
impossessarsi del commercio de’ suoi prodotti , 
che sono pelli di orignacchi, di castori, e di 
altri animali selvaggi, legname da fabbricar va- 

■scelli, e olio di balena. I selvaggi del Canada 
son distribuiti in diverse nazioni governate da’ 
loro capi chiamati Sagamos. 1 principali, e più 
numerosi popoli tra tutte queste nazioni sono 
•gli Jlgovkini, gT Irochesi, gli Duroni, e gl’ II- 
linesi> Questo paese per il penultimo trattato di 
pace è stato ceduto dalla Francia all’ Inghil¬ 
terra . 

Sonovi nel Canada cinque laghi , de* quali il 
più piccolo è maggiore di qualunque altro del 
mondo. Il primo di tutti è il lago superiore, 
dove veggonsi parecchie isole, ed ha di giro 
j 5oo miglia . Il secondo è quello degli Duroni, 
che secondo il sentimento di accreditati geogra¬ 
fi ha più di 2000 miglia di giro, e perciò è 
stimato il primo , e massimo lago dell’ univer¬ 
so, non che dell'America, detto per antonoma¬ 
sia il gran Jago degli Huroni ; il terzo è quello 
di Michigan, che ne ha 900; il quarto è i] 
lago 1Er^e, che ne ha 600, da cui b poco dis¬ 
simile il quinto denominato lago Ontario. Ognu- 
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no dì questi laghi è navigabile per qualsisia 
gran vascello, e si comunicano a vicenda V uno 
con V altro, toltone il passaggio tra Erye, ed 
Ontario, che viene interrotto da una catarat¬ 
ta stupenda detta il Salto di Niagara, dove 1' 
acqua precipita da una grande altezza. I! fiume 
S. Lorenzo dà esito a questi laghi, e per mez¬ 
zo suo essi scaricano le loro acque nell’Oceano. 

Due sono le provincic, nelle quali divklesi il 
Canada : una di cesi Canada propriamente detto j 
1’ altra Luigìana, così chiamata in onore di Lui¬ 
gi XIE., sotto Je cui insegne fu scoperta da 
Roberto de la Sulle nel 1679. 

Nel Canada propriamente detto ammirasi Que¬ 
bec sua Capitale, città vasta, popolata, eretta 
da’ Francesi nel )6o8? e sede di un vescovo 
cattolico, e del governatore. K’ situata nel con¬ 
corso de’ fiumi <>. Lorenzo, e £. Carlo, alquan¬ 
to sopra alla caduta di un piccol ruscello chia¬ 
mata da’ Francesi il Salto di Montinole ncy • 11 
suo porto è comodo t e sicuro . Monreal in una 
isoletta, Tadoussac, e Trois-Rivicres, son tutti 
luoghi fabbricali presso il fiume Canadà , Que¬ 
sto vasto paese ricco pel commercio delle pelli 
di varj animali è stato ceduto all’ Inghilterra 
negli ultimi trattati d,i pace. 

La Luigiana . provincia assai vasta, ha per 
sua Capitale Nuova Orleans, città situata sulle 
rive del fiume Mississipì. Dopo 1’ ultima pace 
sono gli Americani in possesso di questa pro¬ 
vincia . 

ARTICOLO IY. 

Della Nuova Brettagna. 

(Questo paese fu scoperto da Antonio Zeno Ve¬ 
neziano nel 1590, che essendo penetrato nella 
sua costa orientale la chiamò Terra di Labra¬ 

dor 
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tlor, in onor degli Spagnuoli, dai quali fu spe¬ 
dito . Un tal nome fu poi cambiato da' Fran¬ 
cesi in quello di EslotHandc. Gl’Inglesi, che 
assai dentro s’inoltrarono, la denominarono Nuo¬ 
va Brettagna collo stretto o sia baja di Hudson 
a settentrione, ed a mezzodì colCu/i .dù, ed il 
Jiume S. Lorenzo. L’interno di questo paese è 
ancor ignoto-, e i nazionali non hanno altro 
commercio cogli Europei, che di pelli di varj 
animali, de’ quali abbondano quelle coste • la 
questa parte ^l’Inglesi vi hanno alcune piccole 
piazze, o piuttosto fattorie per rifugio e difesa 
de1 loro commercianti . Tali sono Fort-Joreh già 
di Bouthonr presso la bocca del fiume Aelson : 
il Forte del Principe di Galles , td il Forte di 
Nevv-Savvcrn . In questa gran penisola abitano 
i popoli detti Esyuimaux. 

La baja posta al nord del suddetto paese pren¬ 
de il nome da Hudson , Inglese, il quale aven¬ 
do concepito il disegno di scoprire il passaggio 
.per mare dalla parte di Maestro per andare al¬ 
ia China , intraprese a tal effetto tre viaggj : il 
primo nel 1607, il secondo nel t6o8,éd il 
terzo, ed ultimo nel itolo. Questo giudizioso na¬ 
vigante entrò per gli stretti, che danno Pin¬ 
gresso a questo nuovo Mediterraneo, ne costeg¬ 
giò gran parte, e penetrò sino’ all’ottantesimo 
grado in circa nel cuore della zona fredda . L’ 
ardore, che lo animava, e il desiderio grande 
di far la sospirata scoperta , .gli fece superare le 
molte difficoltà cagionate dall' intenso freddo , 
e da una quantità grande dì ghiaccj, e nevi. 
Vi dimorò sin all’ingresso della primavera del 
a616 , e già preparava*! a proseguire le sue seo- 
pcrte, quando i marinari noi* avendo uno spiri¬ 
to uguale al suo per soffrir tali disastri, si am¬ 
mutinarono, lo presero con sette dì quelli che 
gli erano più fedeli, e postili dentro una bar- 
ta gli abbandonarono alla furia ileU’onde . Hud- 
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S<m » c 1 SU01 compagni furono assorbiti dalle 
acque, o approdando a qualche inospito lido 
furono trucidati da selvaggi. 1 

In questa baja, che stemlesi assai verso po- 
en e, \effgonsi molte isole abitate tutte da’ 

J W’. ea?°t,° jnoU a8i; Europei. Trafitta- 
a la biga di Hudson, al ponente della Cali for¬ 

ma vede», la Nuova Albica, dove gli antichi 
hanno posto il paese detto Quiviru. Succede 
andando verso )’ Asia 1* arcipelago di S. Laza- 
io, e t!a le sue isole lo stretto detto da’geosrafi 
di Amati. Per questo stretto si giunge ad un gol¬ 
fo clnamato dc-Fuemc, indi peraltro stretto 
detto de Ronquìllo al golfo Mi chi ni pi. Dopo 
lo stretto d. Amari la costa si va sempre più 
allungando verso il ponente dell’America, ed 
accostandosi vieppiù all’oriente dell’Asia viene 
interrotta da due stretti chiamati ]' uno di Ve- 
lasco, e l’altro di Bcraardu . 

ARTICOLO V. 

Della Nuota laghi terra, 

Ja Auoia Inghilterra è tutta quella gran co- 
sta adiacente' »1 <i,,i N„rd , cl,e ,f stend« 
dsli'a Nuova Brettagna sino a’ residui della Fio- 
nda Spaglinola, che giace al mezzogiorno dell? 
America settentrionale. Questo paese, eh’è di 
una lunghezza di 1700 e più miglia in dritta 
linea, « bagnato dal mar del Nord verso levan¬ 
te , a mezzodì ha la Florida Spagnuola ed a 
ponente il Canada. 

A óebastiano Cabot, che sbarcò nell’Ameri- 
car ,or®a^e ne^ se ne deve la scoperta. 

L aria di una sì vasta regione è sana, e tem¬ 
perata . Il suo terreno è assai fertile, e quasi 
da per tutto coltivato per opera degl’Inglesi . 
1 Nazionali sono crudeli, ed incostanti, e sono 

per 
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per la maggior parte idolatri, eccettuati alcuni 
pochi, che professano la religione Anglicana . 

Tutto questo paese è sotto il dominio o degl 
Inglesi , ovvero degli Anglo-Americani . Con- 
vien dunque notare, che le colonie lngle>i di 
i3 provincie , stimandosi vessate dal governo 
Inglese si sottrassero dall' Inghilterra, e si col- 
Warono colla Francia, e colla Spagna. Dopo 
sette annidi guerra, conchiusa finalmente la 
pace col trattato de’ 5o novembre 17^2 , sono 
state riconosciute libere, e indipendenti da tut¬ 
te le Potenze di Europa , e dall1 Inghilterra 
stessa; sicché al presente si 
ma di repubblica a somiglianza degli fatati Ge¬ 
nerali delle Provincie Unite di Olanda col no¬ 
me delle tredici Provincie, o Stali Uniti dell1 
America settentrionale. Il governo di queste 
provincie è presso il Congresso degli Stati Uni¬ 
ti, che consiste in un senato, ed in una came¬ 
ra di rappresentanti secondo l'ultima costitu¬ 
zione fatta e pubblicata nell anno 1787* Da ca¬ 
mera de' rappresentanti è composta di membri 
scelti ogni due anni fra gli abitanti de’rispet¬ 
tivi Stati. 

Le i3 provincie adunque sono 
1 La Nuova Georgia, limitrofa alla Florida 

Spagnuola, che ha per Capitale Sahanàh. 
2 La Carolina divisa in settentrionale, e me¬ 

ridionale, ove sono Charlestown Capitale, Wilg- 
minton, GeurgCòtowun , e New-Bcrnu altre Cit¬ 
tà di riguardo. 

3 La Virginia, così denominata dalla regi¬ 
na Elisabetta, che morì celibe, è celebre pel 
suo tabacco; ove veggonsi Wiliatnsburg , e (,ol- 

chester, 
4 Muriland, dove sono Anna poli sul fiume 

Severne, Santa M.aria , e Baltimore porto • 
5 II Delavarre, che ha Nevocastlc. 

N 3 6 La 
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ra6-,Lf ore trovami Filadelfia 
Capitale con università, e Rendine-, 

7 La Nova.Jcrseì, ov’è Bcnh-Àmboi 
H La Nova Jork con una città, dello stesso 

nome, eci Alluma sul fiume Hudson. 
9 II Con;icSrc«£, la di cui Gapitale è Nor~ 

wick ♦ 

ì *0.}} Rode-Ulaml colla Provvidenza, che li a; 
Ja citta di Bristol. 

11 J1 M'ssachusct-Bay, che ha Plimouth•. 
>2 La Nuova Inghilterra, la di cui Capita¬ 

le e Boston con celebre porto. Ijmuich Char-, 
tcstùxvn, e Camirh/ge sono le altre città ri¬ 
spettabili . 

i? La Nuoya-Hamshire, ove vedesr/orc/i cit- 
la considerabile con porto, e PoHlisinouth . 

Agl’ Inglesi adunque di tutti i dominj cita 
aveano in questo continente , rimangono sol— 

1 L Acadi a, o ZVuoorz SeosrM, paese ampio,, 
e fecondo ove sono Halifax, e Antuipoli det¬ 
ta ancora Porto Reale, e Lu/jaiourgv Helifax 
ia un porto assai’comodo, e frequentato- 

2 Le isole che stanno all1 imboccatura del 
mime S. Lorenzo o Canada', ricclve per la pe¬ 
sca specialmente de' baccalà o merluzziv cioè 
Terra nuova la maggiore, ove vedesi Piaisaticof 
porto; l’isola di Capo Breton o isola Reale, 
colla fortezza porto di Luvisbourg, e le isole dà 
A Mi costi, di $. Giovanni , e dì Bel letale. Coll’ 
ultimo trattato di pace i Francesi aveano riso¬ 
le di Miquclon, e di 5. Pietro, colla libertà 
della pesca in certi luoghi tanto ad. essi., quan¬ 
to a’coloni Americani- 

AR- 



ARTICOLO vi. 

Velia Florida. 

29 5 

■ Ja Florida, così chiamata da £oio Spagnuo- 
lo die vi approdò nel iS85 la Domenica delle 
Palme detta Pascha Florida, è quella peniso a, 
die giace tra la Georgia , ed il capo fiondo. 
Fu questo paese scoperto da Sebastiano tabu: 
Portoghese nel 1497 spedito da Arrigo VII. He 
j’Inghilterra per ritrovare il passaggio da po¬ 
nente a levante, e per iscoprir nuove terre, un 
Spaludi vi si stabilirono nel t5ia, e ne sono 
anche in oagi al possesso. Si veggono falle co¬ 
ste S. Asolino Capitale della Florida Spagnito¬ 
la; Forte S. Louis de la Movila, sulle foci del 
fiume Movila, e Pansacola . . 

NelP interno della detta provincia abitano 1 po¬ 
poli detti Apalaches, Centi, ed altri assai cru¬ 
deli, e idolatri, che sogliono sacrificare al 5o- 
le primaria loro divinità gli uomini fatti schia¬ 
vi in euerra • Questo paese è fertile in biade , 
ed animali di varie specie, ma spopolato. 

ARTICOLO VII. 

Velie isole dell*America settentrionale • 

In tre corpi distinguer si possono le isole adia¬ 
centi all'America situate nel mar del Nord: cioè 

1 in ìsole Azoridi, o Terzere, 2 in isole Bei - 

7nu<f<?, e 3 in Antille. 
I. Le isole Azoridi furono scoperte sul prin¬ 

cipio del XV. secolo da certi mercanti Fiammin¬ 
ghi , che le chiamarono isole Fiamminghe, ma 
non si curarono di stabi li rvisi. Verso il *44^ vl 
approdò Consalvo Velilo, e ne prese possesso a 
nome del Re di Portogallo, a cui oggi ancora 
appartengono , e le chiamò Azoridi dal gran 
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numero di sparvieri, elicvi ritrovò. Diconsi an¬ 
cora isole Terzere da Terzera la più considera¬ 
tile fra esse, così denominata perchè occupa 
il terzo l-uogo. Sono esse nuove, e quasi tutte 
abbondano di biade, vini, frutti, legno di cui 
si servono per le tinture, e di varie sorte d’uc¬ 
celli. Gli abitanti sono per la maggior parte 
Portoghesi, e tutti professano la vera religione* 
La principale adunque delle suddette isole è 
Terzera, dov'è Angra per Capitale, sede di un 
vescovo, e del governatore Portoghese. Le altre 
sono Flores, Fuyal, Pico, Graziosa, Santa Ma¬ 
ria , San Michele, S. Giorgio, e Corvo. 

il. Le isole Bermude, così, chiamate da Giu* 
vanni Bermudo Spagnuolo, che le scoprì nel XVI. 
secolo, sono le più distanti di tutte le altre dal 
continente. Dai naufragio, che nel 1609 vi pa¬ 
tì Giorgio Summers Inglese , vengono ancor det¬ 
te isole di Summers. Sono esse molte, ma tu*- 
te piccole, e circondate da scogli, in guisa clie 
raccostarvisi riesce assai pericoloso. Gl’Inglesi,, 
a’ quali appartengono, vi ricavano gran vantag^ 
fio da’ cedri, e dal tabacco, che ne sono i più 
considerabili prodotti. La più grande di queste 
isole è quella di San Giorgio, dove trovasi un 
Forte col nome di Gvan-Sund , che considerasi, 
come la capitale. 

III. Le isole Antille y una. volta, Caribi da* 
prilli loro abitatori dì tal nome* sono un grup¬ 
po d'isole disposte tra loro in. forma di arco, 
che si stende dalla costa della Florida sino a 
quella del Brasile, e conchiude per così dire 1’ 
ingresso del (c;olfo del Messico . Vengono esse 
al presente chiamate Antille dalla situazione 
suddetta, quasi dir volesse insula ante Ameri¬ 
cani . Sogliono quest’ isole distinguersi in tre 
parti, cioè 1 in Luca]e, 2. in. grandi Antille , 
e 3 in piccole Antille, e queste ultime si sud¬ 
dividono in isole Sopravvento, ed in isole Sot¬ 
tovento . 1 L'isor 
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1 L’ isole Luca]e , cosi chiamate dalla pia 

«rande di esse , a cui danno il nome di Luca¬ 
na son separate dalia Florida per mezzo del 
Canale di Bahaina, donde si denominano an¬ 
cora isole di Bahaina. Queste isole, che alcun: 
fanno ascender sino al numero di 5oo , furono 

scoperte nel 1492 da Cristoforo Colomba, » 
quale scendendo a terra nell’isola di Guanaha- 
j„i, la chiamò San Salvatore, come si e già 
osservato . L’isola stessa dicesi ora de’ Gatti. 
Aeli Spagnuoli, che hanno abbandonato le^iso- 
ìe%ummèntovate, sono in oggi succeduti gl’In¬ 
glesi, i quali hanno scelto per loro dimora V 
isola della Provvidenza, die non è nè la più 
«rande, nè la più fertile , e vi hauno fabbrica¬ 
to un Forte per reprimere l’audacia de’ pirati, 
che qua solcano ricovrirsi * Le altre isole sjuo 

disabitate , e di ninna considerazione ■ 
2 Le Grandi Antìlle giacciono al mezzogiorno 

delle Lucaje , e sono : 
L’isola di Cuba, che è la più considerabile 

di tutte le Antìlle. Alla sua lunghezza di 700 
miglia non corrisponde la larghezza. Fu essa 
scoperta dal celebre Colombo, che la chiamò 
Fcmandina in onore del Re Ferdinando disca¬ 
glia . Gli Spagnuoli vi si stabilirono nel 151 * 
sotto Giacomo Fala$nuez • I prodotti di quest 
isola sono pelli, e tabacco in grana, di cui 
fanno gli abitanti gran traffico cogli stranieri. 
Sani' Jaco di Cuba. è la Capitale deli* isola» e 
la più antica città, decorata di sede vescovile, 
e fornita di un buon porto . San Cristofano 
dell' Piovana è al presente una città assai ri- 
spettabile, e la più popolata di tutta l’ isola. 
11 suo porto è uno de* migliori, e più belli deli 
America, e di una tal capacità, che può con¬ 
tenere mille bastimenti al sicuro * L ingresso 
di un tal porto è difeso da un ottima fortezza, 
e da molte cittadelle in guisa, che reputasi 
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questa piazza la chiave dell* Indie occidentali , 
e perciò preme assaissimo alla Corona di Spagna 
di mantenersene in possesso. 

1/ isola di San Domingo, o Hi spanivi a, sco¬ 
perta dal Colombo nel 1492, che venne da lui 
così chiamata, quasi dir la volesse pìccola Spa¬ 
gna • Da una citta erettavi dagli Spagnuoli nel 
1494, e^ dedicata al Patriarca San Domenico pre-- 
ke quest’isola il nome di SanDo/nìngo, che ora- 
è il più comune - È fertilissima in f>gni sorta 
di biade, oro, argento, polvere d’oro, rame-, 
zucchero, pelli, eaccao, e indaco, di cui fan-' 
no gli abitanti un gran commercio. Per il trat¬ 
tato di Risiiti ck dei 1697 “*» dalla Spagna 
ceduta alla Corona di Francia la parte octid'ì ci¬ 
tale, dove i Francesi aveano molti stabilimen¬ 
ti considerabili. Per mezzo adunque di una li¬ 
nea tirata dal settentrione al iwc2zcdi vten di¬ 
visa quest’isola ia pane orientale, e in parte 
occidentale . -La parto orientale, già posseduta 
dalla Corona dì Spagna, vanta per Capitaleò>an 
Dotnitigo, metropoli dell’isola stessa, sede di mi- 
arcivescovo, fornita di ottimo poito, ed? assai 
ben difesa . La parte occidentale, che ora si- è' 
restituita al dominio Francese,- contiene molti 
luoghi considerabili, fra’ quali i* principali sono-, 
il Piccolo Gaures , Capo §un Niccolò, e Capo, 
Francese, che passava per il primo- di tutti per 
Ja sua popolazione,, ed il suo traffico , 

L’isola di Porto Hicéo fu scoperta* dal Co* 
lombo nel 149^? e da lui sottomessa alla Coro-4 
na di Spagna, a cui* anche in oggi appartiene * 
li terreno è assai fertile in- biade, ed in pastu¬ 
re per- gli animali di ogni genere, de’ quali- ab¬ 
bonda « Lo zuccheroil cotone, ed* il lino so¬ 
no di uà g-raa vantaggio* per i suoi abitanti, 
-La- Capitale dell’ isola è- òait Giovanni di Porto 
Ricco, sede di un vescovo, e del governatolo 
Spagnuolo, situata sopra un’ isoletta urtiti all* 
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Grande per vìa di un argine. Il suo porto e ri- 
spettabile, ed è guardato da un ottimo castello, 
c* Ja città è difesa da una forte cittadella. 

L1 isola della Giamaica fu scoperta dal Co¬ 
lombo nel i 494 , e da lui chiamata isola diS£.« 
Jago, nome che ritenne finché durò sotto il 
dominio degli Spagnuoli. Sotto gl’ Inglesi, che 
ne discacciarono i primi nel i656, riprese il 
suo antico nome, che ritiene anche al presente. 
Il suo terreno è assai fertile in zucchero, tabac¬ 
co , cotone , e caccao . La Capitale è Sant1 Jago 
della Vegtt detta comunemente Spanis-Towu, 
ossia città Spagnuvla. In questa risiedeva pri¬ 
ma il governatore , e si adunavano le assem¬ 
blee generali j ma ora sono state trasportate a 
Kingstoxvn, che fa oggi la figura di città Ca¬ 

pitale . 
3 Le piccole Antilie , dette ancora le Vere 

Antilie, si distinguono in isole di Bar love filo , 
v di Sopravvento, ed in isole di Sottovento* Le 
prime son possedute da varie nazioni; onde pos¬ 
sono dividersi in isole Francesi, Inglesi, Spa¬ 
simale , Olandesi, Danesi, e Caribi. 

Delle piccole Antilie Francesi. 

X ie precìde Antilie dipendenti dalla Corona dt 

Francia sono 
La Martinica, eh’è la più grande delle An- 

tille Francesi, e destinata per la residenza del 
governatore generale di tutte le altre spettanti 
alla Francia. Produce essa zucchero, indaco, co¬ 
tone,, caccao, aloè, e tabacco, di cui fanno 
buon traffico gli abitanti cogli stranieri. 11 For¬ 
te S* Pietro è la Capitale deil1 isola con un buon 
porlo, e molto frequentato, e le fortificazioni 

della città sono assai considerabili • 
L’isola di Granata era posseduta da1 Francesi 

dal r€5o m qua, ed ha Forte Luigi castello 
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riguardevole, dal quale vien, diféso, un ottimo* 
porto. 

Deseada , o Desirada, Mari galante, e San¬ 
ta jAtcia, sono, le altre isole di Sopravvento, più 
considerabili, soggette alla Corona di Francia . 

L’ isola di Sa/i Bartolornmco è stata, ceduta! 
da1 Francesi agli Svczzesi in cambio de’ privile¬ 
gi, che questi ultimi hanno conceduto, a1 primi* 
nel loro porto di Gothenburg. 

Delle piccole Amilic Inglesi 

Tra le piccole Anlille di Sopravvento spettano* 
alla Corona d’ Inghilterra : 

La! Guadalupa,, che fu cosi denominata da¬ 
gli Spagnuoli, che la scoprirono sotto, il Colom-• 
io, per la somiglianza che hanno le sue mon¬ 
tagne a quella di Guadalupa nella Spagna. E*’ 
poi stata quest’ isola, in potere deJ Francesi • In 
essa sonovi porti, sicuri e comodi, e Guadalupa^, 
che dà il. nome all’ isola, è una città assai ben. 
difesa. 

L’isola, di S. Martino). che è stata posseduta, 
sul principio dagli Spagnuoli, i. quali dopo aver 
demolite le case, ed il Forte da loro fabbrica¬ 
tovi, l’abbandonarono,. A questi, succedettero i, 
Francesi, e gli Olandesi, e ne divisero fra. loro 
il dominio. Essendone però stati discacciati i. 
Francesi dagl’inglesi nelle ultime guerre,, al, 
presente una parte di essa, è in potere di questi,, 
t* 1’ altra, era degli Olandesi. Il tabacco è il più. 
abbondante prodotto dell? isola . 

L’isola Barbados fu scoperta dagl’inglesi nel 
i6a5, dov’è Bridgetowne per Capitale, sede del 
governatore, fornita di ottimo portoj il quale 
vien difeso da più Forti capaci di una lunga 
resistenza. 

L'isola Aritigoa ^ che è la più provveduta di 
porti considerabili di quante altre isole posseg- 

go- 
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»cno in questa parte gl’ Inglesi - Fàhnouth è I* 
Capitali* di. quest’ isola, città, munita di due 
buone fortezze- 

L’isola di S. Cristoforo fu abitata per la pri¬ 
ma volta da’ Francesi. F’ essa una delle prin¬ 
cipali tra tutte le isole di Sopravvento , di cui 
sono in possesso gli Inglesi- 

La Barbala, ov’è Michalestown , Anguilla % 

o Isola Serpente, Nievesr e Monferrato, sono 
le altre isole di maggior considerazione spettanti 
agl’ Inglesi. 
"L’isola di Tabago è stata ultimamente cedu¬ 

ta a’ Francesi colla facoltà agli stessi di eri-’ 
.rer baracche sopra le spiaggi e di Terra Nova 
per prepararvi e seccarvi i merluzzi di loro- 

ptSCE * 
V isola della Trinità è ora pure degl In- 

•lesi. 

Helle piccole Autille Olandesi, Danesi, 
e Caribi • 

Dagl» Olandesi dipendono una parte dell’ iso¬ 
la di°San Martino, di cui ho sopra parlato, e 
due altre isole, che sono. Sant' Eustachio, e 
Saba • 

La Dominica t c San Vincenzosono ambe¬ 
due in poter de’ Curiti, antichi abitatori di 
tutte le predette isole, da’ quali sono ancora, 
denominate isole Caribi *. 

Delle piccole Antille di Sottovento >. 

Lje isole di Sottovento, meno considerabili del¬ 
le- antecedenti in prodotti, ed in numero, non 
hanno altro vantaggio, che la pesca delie.- pi-r¬ 
ie , che ai fa sulle coste. La maggior parte di 
queste sono disabitate j le abitate dipendono 
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eia due nazioni, dagli Sjtagnuoli cioè, e dagli 
Olandesi • 

Spetta agli Spagnuoli la Margherita, scoperta 
dal Colombo nel ì4q3. In essa si veggono due 
buoni porti. 

Gli Olandesi erano in possesso della Cubagua, 
èhe è la più grande, e considerabile tra tutte 
quelle che possedeva questa nazione j di Cutras* 
sao, Buon' Aria , ed Oruba . 

C A P. III. 

Dell' America meridionale . 

L America meridionale unita alla seltentriortà* 
le per mezzo dell’ istmo di Panama, contiene 
I. I paesi posseduti dalla Corona di Spagna, 
ossia America australe Spagnuola ; 11. Il paese 
posseduto dalla Corona di Portogalloj e III. 
Quelle possedute da altre nazioni » 

ARTICOLO I. 

Dell* America Meridionale Spagnuola. 

JLj America meridionale Spagnaola abbraccia 
tre governi, a cui presiedono tre viceré mandati 
dalla Spagna. Questi sono I. il governo del iJe* 
rù; IL il governo del Nuovi) Regno di Granata} 
*; III. il governo del Paraguai. 

Del governo del Perìx. 

Ìl Perù è uno de* più vasti paesi dell4 America 
meridionale, che si stende tra la Cordiglrera -de¬ 
gli Andi, ed il mar Pacifico» 

Sul fitre della guerra sostenuta dal Cortes col¬ 
tro Montczuma, Re de4 Messicani, fu intrapre* 
sa da’ Pizzarri la conquista di questo Regno, »4 

qua- 
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quale dopo varie vicende pei' Opera di Castro, 
di Gitsco, e di X). Dlegj de Alniagro, primi, 
governatori mandati dalia Corona di Spagna ntl- 
1’anno i557, venne in potere del Re Cattolico, 
a cui in oggi appartiene. 

li clima di questo paese è assai più dolce e 
temperato di quello del Messico, quantunquo 
situato sotto la medesima zona . 1 prodotti prin¬ 
cipali sono oro, e argento, di cui abbondano 
le sue miniere, e le lane lunghe e line, che 
ritraggono da due sorte di pecore, elle gli Spa¬ 
glinoli chiamano lame, e vigogne» 

Tutto questo paese, che dipende da un vi¬ 

ceré, abbraccia i il Perù proprio : a La Sierra , 
e 3 il regno del Chili • 

I. tl Verù proprio si estende in lunghezza so¬ 
pra izoo miglia, ed in larghezza circa 90. FI 
assai arido, perchè non vi piove, nè si sa cosa 
siano lampi, e tuoni; è però inumidito da una 
nebbia, che i nazionali chiamano Garua, « 
da alcuni fiumi che cadono dagli Audi . Ciò 
lo rende non poco fertile* La sua Capitale è 
Lima, o Los Rejrcs, la miglior città dell’A¬ 
merica australe, dove risiede il viceré, un ar¬ 
civescovo, ed un* Udienza Reale. Questa città 
è dentro terra alcune miglia, che fa un gran 
traifico per il porto del Callào sul mar Pacifi¬ 
co assai comodo e ben presidiato . Le altre città 
sono Arcquipa} Guamanga, e Truxillo sedi vesco¬ 
vili . Arica, Paiverde, e /'a/fa,sono città marittime ■. 

II. La parte dei Perù detta La Sierra, cioè 
montuosa, è situata tra gli And», sede degli 
antichi Re del Pei ù detti Inchi, l’ ultimo dei 
quali denominato Atahalipa fu vinto, ed ucci¬ 
so dagli Spagnuoii. Cuzeo è la Capitale di que¬ 
sta parte, sede di un vescovo, e corte una vol¬ 
ta degl’ Inchi* Guarnito, e Caxainarca, sono 
le altre città più ricordevoli* Presso Guanaco 
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in riva al lago di Laurìcoca, nasce uno de* ra¬ 
mi principali del gran fiume dell’ Amazzoni. 

IIL li legno del Chilo, che si estende intor¬ 
no a i fìoo miglia sul mar Pacifico con medio¬ 
cre larghezza , è un paese feracissimo, e se fos- 
sevi un maggior numero di abitanti, il suo frut¬ 
tato sarebbe ancora maggiore. 

Fu questo scoperto daD. Diego Almagro nel 
i5do, ed è abbondante di miniere d’oro, ar¬ 
gento, rame, piombo, ferro, e mercurio. Non 
vi è ruscello cadente dagli Andi, nelle cui are¬ 
ne non trovisi in molta o poca quantità dellv 
oro. 

La Capitale.di questo regno è Santiago del 
Chile, sede dt un vescovo , di un'udienza, e di 
un governatore generale . Le altre città più ri- 
guardevoli sono la Concezione, sede di altro 
vescovo , la òerena , V alparaisut Valdivia tutte 
presso il mare Pacifico . Verso gli Audi si vi¬ 
gono Mcttdoza t e 5. Giovanni de-la-Frowera. 
Appartengono al Chi le le due isole di Juan 
Ictnandei, spopolata, e di Chiloe, ben popo¬ 
lata , con altre molte, che formano l'arcipela¬ 
go di Ancud. r 

Del governo del Paraguai. 

T^re grossi fiumi, cioè il Paraguai, che ha la 
sorgente da un ampio lago chiamato diJWjres; 4 
u i ut ami5 che nasce nelle montagne situate sul- 
le frontiere del Brasile; e V Vraguai, formano 
ii gran Kio della Piata, da cui prende anche 
u su» nome questo vastissimo parse. L’aria è 
piuttosto temperata in molti luoghi, e sana. Il 
suo terreno è fertilissimo in biade, frutti, zuc¬ 
chero, cotone, ed in eiba detta Paraguai, di 
cui fanno grand'uso gli Spagnuoli, e Portoghesi. 
I suoi prati danno il nutrimento ad una prodi- 

- Sio- 
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pìosa quantità di bestiame. Le montagne non 
sono prive di miniere d’oro, e d’argento. 

Tutta questa regione dipende dalla Corona di 
Spagna, che la fa governare da un viceré che 
denominasi il nuovo viceré del Paraguai. Le 
più considerabili sono 

I. Il Rio della Piata, verso la foce di questo 
gran fiume, ove sono la Trinità di Buenos-Aires. 
ovvero Buoenos-Aires, sede del viceré, di un 
vescovo, ed emporio famoso. Montevidèo sul 
fiume della Piata è P altra città di considera¬ 
tone • 

II. Il Tucumun, al ponente del fiume della 
Piata, ove si veggono Tuauman, Cordova di 
Turcuman , e Santiago dell1 Estero , tre città 
di riguardo . 

Ili- Il Paraguaì proprio, le di cui città so¬ 
no 1’ Assunzione, vescovado, e Corricntes , am¬ 
bedue sul fiume Paraguai. Le altre sono Villu- 
tica, e Santa Fc. 

IV. La Sierra presso gli Andi , a cui ap¬ 
partengono La Piata o Charcas Capitale, ar¬ 
civescovado, e sede di un’ Udienza ; S. Cruz 
della Sierra, sede vescovile, come la Paz ; Fo¬ 
iosi celebre miniera d’ argento; S. Filippo de 
Oruro, c Codia bumba . 

V, I Paesi der Guaranis^ de1 ChiquitoSy e dei 
ÌUoxos , dove si vedono varj borghi, ed abita¬ 
no al levante del fiume dc-la-Plata . 

DA Governo di S. Fede, o sia nuovo 
Regno di Granada . 

(Questo paese denominato da Amerigo Terra 
ferma, per essere stata la prima terra, eh* egli 
scopi! nel continente, è una vasta regione che 
si estende lungo il mar del Nord dal mar Paci¬ 
fico sino alla foce del fiume delle Amazzoni .. 

Li 
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La sua aria è la meno salubre deir America * 
Le sue pianure sono fertili, e producono dro¬ 
ghe di valore , cacao , vaniglia , indaco , salsa¬ 
pariglia, e balsamo del Tolù. 1 fiumi conten¬ 
gono arene d’oro; nelle coste si fanno buone 
pesche di perle, e le sue miniere per il passato 
hanno somministrato gran copia d’ oro. 

Questo paese comprende varie provinole , che 
dipendono da un viceré spedito dal Re Cattoli¬ 
co, e sono 

1 II Nuovo Regno di Granada , dove vedest 
per Capitale A. Fe-de-Bogotu arcivescovado, e 
sede del viceré, e di un’Udienza. Le «altre cit¬ 
tà sono Popayarty vescovado; Pasto, San Juan 
tlc~los Llanos, e Merida. 

2 II Quito , che sta in mezzo delle Ande 
e della zona torrida . Questo paese ha Quito 
per Capitale, vescovado posto quasi sotto l’equa¬ 
tore, sede de’ suoi antichi Re, e ora di un’U¬ 
dienza. Si veggono in questa parte Hambato; 
Cuenca non lungi dal luogo, ove nasce l’altro 
ramo dii Maragnon, Riobamba, Borja, e Gu.t- 
taquil sul mar Pacifico, tutte città di qualche 
riguardo, A questa provincia appartengono al¬ 
cune contrade verso oriente; come Quixos, e 
Cuneios , da cui ricaviamo la China. Sì fatta 
scorza febbrifuga fu la prima volta introdotta 
ir. Europa verso U i65o per opera del Cardinal 
de Lago. Le dette contrade sono miserabilissi¬ 
me egualmente che le loro città, o piuttosto 
viJJaggj, quali sono Loxat Bueza, e Jaen. 

3 Alcune provincie verso il mar del Nord 
ed il fiume Oronoco, cioè Venezuela, Cuoiana , 
Terraferma, la Maddalena , Rio delia Badia, 
e parte della Guaja/ia o Nuova Andalusia. Le 
citta piu considerabi]i di tutte le dette provin- 
eie sono Cumana, Caracas ^coì suo porto detto 

la Guait a rinomatissima per il suo cacao, Ve*- 

ne- 



nczuela o piccola Venezia, perché fabbricata 
come la nostra Venezia in mezzo alle acque ; 
Merida di Maracaibo , Santa Maria ; ITo/ù rino¬ 
mata per il suo balsamo} e Cartugena occiden¬ 
tale o delle Indie , porto celebre, e scala prin¬ 
cipale al. presente del commercio Spaguuolo sul 
niar del Nord, Sono sedi vescovili Caracas, Ve¬ 
nezuela, Carlagena, S. Maria, e Mcrida-di- 
Maracaibo,. 

4 11 Panama sull’ istmo di tal nome , die 
unisce le due Americhe. Qui vedesi Panama 
per Capitale della provincia, sede vescovile* 
Questa città posta sul mar Pacifico è ora assai 
decaduta da quello splendore jn cui trovavasi 
quando era la prima scala del commercio dei 
Perù. Quivi evvi una buona pesca di perle .. Le 
altre città sono Porto Beilo sul mar del Nord t 
decaduto ancor esso per la insalubrità dell’aria y, 
e S. Lorenzo di Chagre.. 

ARTICOLO II. 

Dell? America meridionale Portoghese 
o sia Brasile. 

Oa un lago, che vi cresce in gran copia , ha 
avuto il suo noine il Brasile. Stendasi questo 
lmigo tratto di belle costiere marittime sul mar 
del Nord tra il fiume delle Amazzoni a tramon¬ 
tana, e quello de-Ja-Plata a mezzodi per quasi 
due miglia. Là scoperta del Brasile può consi¬ 
derarsi come accidentale • 

Nell’anno i5oi la Squadra Portoghese sotto 
la condotta di Alvares Cabrai, navigando con 
•un* armamento considerabile alla volta dell’ In¬ 
die orientali per il Capo di Buona Speranza, e 
tenendosi molto in altO'afiine di fuggir le cal¬ 
me, che regnar sogliono lungo lo- coste dell-' 
Affrica, venne sbalzata da una tempesta- nell» * 

spia-- 
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spiaggie di questo continente. AI ritorno in Por¬ 
togallo fu fatta relazione alla Corte di tal ac¬ 
cidente, e di là cominciarono a spedirsi delle 
colonie , le quali in seguito sono andate sempre 
moltiplicandosi a segno, che oggi è il piìi va¬ 
sto, più ricco, e più rìspettabil paese, di cui 
sìa in possesso quella Corona. Dopo la morte 
del Re D. Sebastiano accaduta nel 1578 in una 
spedizione contro i Mori, il Poitogaìlo perde il suo 
Sovrano, e cadde sotto il dominio Spftgnuolo. Gli 
Olandesi, che si eran sottratti dopo poco tem¬ 
po dalia soggezione della Spagna , invasero! do¬ 
mili j Portoghesi e nell’Asia, e nell’ America, e 
sostennero le loro conquiste, in sì luttuose cir¬ 
costanze Ij. Michel di Teseci va arcivescovo di 
San Salvatore vedendo il perìcolo della sua pa¬ 
tria, e compassionando la disgrazia de’suoi na¬ 
zionali, cerco col braccio de'più fedeli compa¬ 
tri otti di arrestare il torrente delle conquiste 
Olandesi con una vigorosa resistenza , sintanto¬ 
ché giungesse dal Portogallo il bramato soccor¬ 
so . Mediante questa supposizione salvò sette del¬ 
le quattordici Capitarne o provincie, nelle qua¬ 
li vien diviso il Brasile. Il rimanente restò in 
potere degli Olandesi. Indi cresciuti in forza i 
Portoghesi, ricuperarono il perduto con tale fe¬ 
lice successo , che oggi tutto questo paese paci¬ 
ficamente è sotto il loro dominio, ed ha titolo 
di Principato a favore dell’ erede della Corona . 

Il suo clima verso la parte settentrionale per 
lo più è mal sano j e però assai diverso nella 
parte meridionale, dove per la salubrità dell’ 
aria giungono molti degli abitanti ad una feli¬ 
ce, e lunga vecchiaia . 

I prodotti sono legno del Brasile, oro che ri¬ 
cavasi dalle sue miniere , forse le meglio lavo¬ 
rate di tutte le altre di America per il gran 
numero di Negri, che qua trasportano i Por¬ 

toghesi dall’ Alfrica , zucchero, indaco, tabac¬ 

co , 



co, elle spacciano principalmente nell’ Affrica, 

cuoi à c diamanti # 
Tre sono le flotte che dal Portogallo fanno 

vela o^ni anno verso il Brasile ad altrettanti 
suoi porti, cioè a Fernambuco nella parte bo¬ 
reale; a Rio-Janciro nella parte australe; e alla 
Baia di tutti i Santi nel mezzo , dove tutte le 
flotte si uniscono verso il mese di maggio e giu¬ 
gno in numero di quasi cento vele per ritorna¬ 

re a Lisbona» 
Tutto questo paese- è diviso m due generali 

rroverni : uno chiamasi del Maragnon , che com¬ 
prende due Capìtanie o piccoli governi, V altro 
conserva il nome di Brasile, e ne comprende 

dodici * * * * h 
Il governo del Maragnon ita quasi sotto L 

equatore. Tra le foci di varj fiumi «tv* «n 
isola, ove i Francesi avean costrutta la citta e 
fortezza di 5. Luigi di Maragnon. Questa e 
ora de’ Portoghesi, che vi hanno un vescovo, 
ed essa col vicino paese continente forma una 
Capitania. L’ altra Capitania del Maragnon si 
chiama del Para, che comprende tutta la par¬ 
te orientale del fiume delle Amazzoni, o Ala- 
rasnon , sino a* confini del dominio Spagnuolo. 
La sua' Capitale è il Gran Para, o Bclem di 
farà, città bella e ricca sul fiume Muju , che 
comunica col fiume Maragnon. e separa il coii- 
tinente dall* isola foannes o Alarajo» sede del 
governator generale, e di un vescovo . Sul me¬ 
desimo 6urne Maragnon si trova un altro Para, 
ed altre fortezze tutte de’ Portoghesi . 

Il secondo governo è quello del Brasile, e 
contiene dodici Capitarne, o piccole provinole, 
e sono principiando dalla parte australe . 

i La Capitania di Vincenzo, a cui da il 
nome la sua Capitale, città con porto medio- 
ere; <S. Paolo, e Marianna sou sedi Vesco¬ 

vili . 
2 La 
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2 La Capitani*! di Rio Janeiro , così deno mi* 
nata da un fiume, che è uno de’ pià rispetta¬ 
tili del Brasile* La sua Capitale è ó. Òcbctstici— 
no y ora corte del Viceré*, ricca e popolata città , 
* sede Vescovile. Giace essa sulla foce del Iiio- 
Janeiro, elle Je forma un buon porto difesò da 
due forti ; 1’ uno è a levante detto il Forte di 
6. Croce, a ponente è 1’ altro chiamato il For- 
Le di S. Jago- 

3 La Capitaria di Porto Sfiguro, a cui dà il 
nome la sua città primaria . 

4 La Capitatila del Santo Spìrito, elle pren¬ 
de altresì il nome della Capitale, città fornita 
di porto- 

5 La Capitania del los llheost ossian le isole 
per il gran numero d’ isole poste di fronte alla 
sua baja . In una di queste isole vedesi 0-Ilheos, 
per Capitale. 

6 La Baja di tutti i Sunti, che lia per Ca¬ 
pitale 6. Salvatore de la Baja, Arcivescovado, 
e già sede de’ Viceré . 

7 La Capitania di Scregìpe o Rio-Reale, che 
ha la piccola città di Seregipe per Capitale . 

8 La Capitania di Fernambuco, che ha Olin¬ 
do di Fernambuco per Capitale, città Vesco¬ 
vile . 

,9 La Capitania di Tomavaca , da cui prende 
il sno nome Nostra Signora di Tamaraca , cit¬ 
tà con porto difesa dal Forte di Or auge, fab¬ 
bricato dagli Olandesi. 

to La Capitania di Par alba, che prende il 
nome dal fiume, che vi scorre per mezzo- La 
sua Capitale è Paraiba, città ben fortificata, e 
situata sulla foce di detto fiume. 

11 La Capitania di Rio-Grande ^ che vien co¬ 
sì denominata dal più gran fiume che F attra¬ 
versa. Natala piccolo villaggio fornito di me¬ 
diocre porto, passa per Capitale, a cui serve di 
difesa il Forte di Trcs-Reps, 

i 2 
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t 2 Quella finalmente di Siara confinante ciò 

Maragnon, che ha Siara per Capitale, città 
piccola con porto difeso dal Forte ò. Luca . 

Oltre le coste suddette possedute dalla Corona 
di Portogallo, vi è V interno del paese, che di* 
pende dagl’ Indiani , e dove non son mai pene¬ 
trati i Portoghesi. Tra le multe nazioni barbare 
e crudeli , che abitano 1’ interno di questo pae¬ 
se, si distinguono i Tapuie, e i Tupì nembi. 

Fanno parte del Brasile , e spettano a Porto¬ 
ghesi i Le isole de la-Cananea, di <V. Cattc- 
77/2a, ed altre prossime ai continente. 2 La for¬ 
tezza Dos Castellasi verso la boera del fiume 
La-Piata, e 3 V isola di <S. Gabriele colla colo¬ 
nia del ÒS. Sacramento dentro il fiume La-Vla~ 
la poco discosta da Buenos Aires, oltre due mi¬ 
niere d’oro ricchissime non lungi da Santa Cruz 
della Sierra entro i dominj Spagnuoìi, 1’ una 
detta Muto-Grosso, l’altra Guajaba . 

ARTICOLO IH. 

Di altri dominj degli Europei nell’ America 
australe • 

Oltre le già descritte regioni ve ne sono al¬ 
tre appena note agli lliuropei. Tj;a Panama , e 
Cartagena vi è il golfo di Daricn abitato da po¬ 
poli di una bianchezza particolare . Qui gli Spa¬ 
gnuoìi vi piantarono alcune colonie , e fra que¬ 
ste la più antica di questo continente fu det¬ 
ta S. Maria la Antigua j ma tutte si perdet¬ 
tero dagli Spaglinoli per una ribellione degli 
Indiani . 

Tra l’Oronqco, e il fiume delle Amazzoni, 
si trovano paesi assai vasti, ma poco cogniti, e 
quasi impenetrabili * Le coste colle Terre adia¬ 
centi si chiamano la Guajanu o Gnjana , ed an¬ 
che Cunbina , dove si salvarono i Coribi fuggi¬ 

ti 
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li dalle isole Àntiilc alV1 arrivo degli Europei» 
Tra le foci de’ due suddetti fiumi si- veggono 
Forte Nassau, ò uri nani, c Bvrbicc, già spet¬ 
tante agli Olandesi. 

Spetta poi a' Francesi nella detta provincia 
y ìsola ài Cajeua con una piccola parte del 
vicino continente quasi sotto 1’ equatore. Que¬ 
sto paese suole chiamarsi da* Francesi Fra noia 
equinoziale. 

Non ha fondamento veruno, che all* oriente 
degli Andi vicino al gran fiume Maragnon siavi 
uria nazione intera di femmine dette Amazzo¬ 
ni, che vivono e comandano da se sole all' uso 
delle Amazzoni antiche, dalle quali hanno avuto 
questo paese «d ìi fiume suddetto il nome del¬ 
le Amazzoni. Quel che è certo si è la comuni¬ 
cazione delPOronoco col fiume delle Amazzoni 
scoperta alla metà quasi del passato secolo per 
mezzo del Jago G assidutine, le di cui acque 
parte cadono nell’Oronoeo suddetto, parte nel 
fiume Negro) che poi sbocca nel Maragnon • 

All’ austro del Maragnon medesimo al levan¬ 
te degli Andi tra il fiume stesso, e le lagune 
dette Xarajes verso 1* origine del fiume de-la* 
l'Iuta, sì veggono altre regioni amplissime, le 
quali si credono per qualche relazione de’ mis¬ 
sionari abitate, da nazioni diverse, avanzi del 
grand’ Imperio degl’ Inciti, che si ritirarono 
all’arrivo degli Spagnuol» in queste selve im¬ 
mense . . 

Al levante de-la-Plata verso 1’ origine del 
fiume Paratia, non molto lungi dal Brasile, vi 
è un’ altra regione amplissima assai fertile detta 
il Guairà, una volta popolata non solo dagl' In¬ 
diani , ma ancora da colonie Spagnuole. In og¬ 
gi però è totalmente deserta, e abbandonata 

dagli Europei » 
ÀI ponente del detto fiume de-la-Plata ver¬ 

so il Chile vi è il Gran-Chaco, paese esteso, ed 
abi- 
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abitato da diverse nazioni barbare, tra le quali 
le principali sono i Chiriguane$.» e Mocovies , 
ed altre , che diconsi gl’ hulos bravos , o indo¬ 
miti . Lo stesso nome si dà agl’ Indiani di Arau- 
co, e Tucapel nel Chilo, dopo che si ribellaro¬ 
no dagli Spagnnoli nel secolo decimosettiino . 

Dalle foci del fiume de la—Piata, andando 
verso 1* ostro , si trovano pianure sterminate, 
chiamate Pampus, delle quali altro non si sa. 
se non che sono poco popolate ; indi si veggono 
altri paesi denominati de-los-Poias ; e finalmen¬ 
te succede la Terra Magellanica y così detta da 
Ferdinando Mageltancs Portoghese, che sotto 
gli ordini del He Cattolico fu il primo a sco¬ 
prirla nel i5ao cercando il passaggio per l’oc¬ 
cidente alle Indie orientali* In fatti dopo gran¬ 
dissimi disagj tragittò lungo e pericoloso stret¬ 
to del suo nome, che è al mezzodì della detta 
terra; arrivò felicemente alle Filippine, ma là fu 
ucciso dagl’isolani. Si dice, che in questa ter¬ 
ra si veggano i Giganti chiamati Patagoni, AI 
mezzogiorno del detto stretto Magellanico vi è 
l’isola detta Terra del fuoco , a motivo, dicesi, 
de'gran vulcani, nel di cui estremo più au¬ 
strale comparisce il celebre Capo Hornos, sco¬ 
perto l’anno 1616 da Giacomo le Maire, nati¬ 
vo di Horn in Olanda. Questo passaggio del 
mar del Nord al mar Pacifico è in oggi il più 
frequentato dalle nazioni Europee, ed è meno 
difficile dello Stretto Magellanico . 

Fine delV America. 
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Delle Nuore Scoperte . 

Per Nuore Scoperte s1 intendono non sola¬ 
mente quelle isole, e quelle terre, clte intera¬ 
mente si sono penetrate; ina ancora quelle che 
si sono vedute, ,e quelle ancora} che sebbene 
tcoperte ne’secoli passati, in questi ultimi tem¬ 
pi però si souo costeggiate. Qu****e Nuove Sco¬ 
perte in questi ultimi tempi sono state accre¬ 
sciute da Samuele Wallis Inglese, dal celebre 
Bougainville Francese, dal compagno di questo 
Filippo Carterct 3 e dal famosissimo Giacomo 
CoofL Inglese. 

Queste, altre sono artiche, o settentrionali, 
altre antartiche, o australi. 

Per Terre artiche s’ intendono tutte quelle 
isole, e paesi} che s’ incontrano nell* emisfero 
settentrionale * 

Quelle poi, che dall’ equatore si.stendono ver¬ 
so il polo antartico, o sia nell’emisfero austra¬ 
le, si dicono Terre antartiche • 

Delle l'erre artiche. 

Sotto l’Equatore, e dall’una, e dall’altra par¬ 
te dello stesso sonovi molte isole , come quelle 
della Sonuu, le Òiolucchc, le Filippine, le Ma- 
rianne, o sìeno de’ Ladroni, dello quali si è 
parlato nell’Asia. ^ 

Al mezzodi delle Mariannc vi sono le isole 
Caroline, che sono varj gruppi d’isole, le qua¬ 
li non ancora ci sono note interamente • Intan¬ 
to appartengono alla Spagna. 

Al settentrione dei Giappone tlopo lo stretto 
di 
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di Sungar, si estende la Terra Jt /esso , o di 
Yeco, ovvero di Y ed io, separata dall’Asia per 
lo stretto di Tessoy . E1 questa ripiena di boschi, 
e gli abitanti sono feroci, e robusti, ma sudici 
all*estremo ed incolti. 

Al settentrione di questa vi è la Terra degli 
Siati separata dalla prima pel canale di Pico. 
Al suo settentrione vi è la Terra della Compa- 
gnià) scoperta dagli Olandesi, separata dall’an- 
zidetta per lo stretto di Urici* 

Dalla Terra della Compagnia fino al mezzodì 
di Kamtshatka, vi è la catena dell' isole Kurs- 
ÌCi • Si queste, come le già descritte, ci sono 
poco note. 

AI settentrione della Siberia vi è la Nuova 
gemila, separata dall’ Europa, e propriamente 
dalla Moscovia, per lo stretto di Waigatz. Di 
quest’isola, che tale credesi comunemente, sin’ 
ora poca contezza se n* è potuto avere . 

Al settentrione della Norvegia tra la Nuova 
Zembla a levante, ed il Groenland a ponente , 
vi è l’isola di Spitiberg, così detta dagli Olan¬ 
desi, perchè ripiena di montagne acute, ed è 
continuamente coperta di nevi e di ghiacci » In 
queste ri mote contrade si fa la pesca delle mi¬ 
gliori balene , 

Al mezzodì di questa vi è l’isola degli Orsi, 
ed al libeccio i1 isola di Mayen. Scorrendo il 
mare ne’contorni del polo vi sono alcune poche 
scoperte non ancora determinate . 

Il Cruentami è una gran penisola dell’Ame¬ 
rica settentrionale abitata da popoli vaganti, e 
pochissimi. Verso la punta finisce con tre iso¬ 
le, e tra le due ultime vi è lo stretto chiama¬ 
to di Forbischer} e nell’ ultima vi è il Capo 
l'arwcl, ovvero Addio. È divìsa dall’ Islanda 
fer mezzo dell’ oceano settentrionale , che la 
circonda sino al circolo polare. Ivi incomincia 
un gran canale chiamato stretto dì Davis da 

O 2 Gio- 
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Giovanni Davis Inglese, che il primo cos.eg- 
ijìò questi luoghi. Uopo lo stretto si entra nel¬ 
la baia di B4», eh’ è un gran golfo termi¬ 
nato al settentrione, eU al ponente da lidi igno¬ 
ti . Lateralmente allo stretto vi sono dai e iso e , 
la grande è James, e la piccola è Disko . I Da¬ 
nesi hanno nella costa occidentale molti stabili- 
menti per la.pesca delle balene. 

La costa del settentrione di Croenland si e- 
•tende verso il libeccio a noi tutta ignota sino 
ili faccia all’Asia, dove colla punta di que¬ 
sta forma lo stretto del Nord , ossia di Amari. 
Da questo stretto incomincia una moltitudine 
d’isole, le quali si stendono verso ■ KamtsllSt- 
Jca chiamata arcipelago Mosco' ideo ♦ 

La costa occidentale dell’America settentrio¬ 
nale sino al Nuovo Messico è stata sempre igno¬ 
ta non ostante infiniti tentativi . -Finalmente 
Giacomo Cook nel 1768 la visiti», e ce ne ha 
descritto il JUtorale. In fatti cominciando dal 
Capo Bianco la costa corre al Maestro sino a 
Capo Òant' Elia, al «ut ponente vi e una pe¬ 
nisola tra due seni del mare, uè’ quali que Q 
di levante è chiamato da Cook stretto oi oaml- 
yjich, e quello di ponente stretto di ihiicnii}^ 
broke. 

Seguendo al ponente, e parte al settentrione 
si vede un’altra penisola, che forma due punte 
al levante, e al ponente, nelle quali si trova¬ 
no molte isolette. Al settentrione della punta 
occidentale vi è la baja di Bristol, dalla quale 
la costa co«e al settentrione , dove vi si forma 
lo stretto di Norton , da cui la costa corre all 
occidente sino al Capo del Principe di Galles , 
e finisce allo stretto del Nord • 

Tutto rinterno delle Terre, comprese dalla 
costiera già descritta sino a’ lidi della baja d 
Htilson, e Bailin, ci è interamente ignoto. Ira 
l/i.baja di Badia, l’ìsola James, lo stretto, e 
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la Laja 3* Hudson, si estende la Terra verso lo 
scirocco sino a Capo Elisabetta, dov’ è l’entrata 
dello stretto d’Hudson, di cui si è parlato nell* 
America settentrionale. 

L’ Ottano Atlantico separa all'occidente l’an¬ 
tico dal nuovo continente. Il medesimo comu¬ 
nica col mar Pacìfico per la via del polo artico, 
verso del quale i due continenti vie più si av¬ 
vicinano . 

Il famoso Giacomo Còok nel suo terzo viag¬ 
gio che intraprese nel 1776 determinò la co¬ 
sta occidentale dell’America settentrionale, e 
vide lo stretto angustissimo, che separa l’Asia 
dall' America . Ne! ritorno approdò nell’ isola 
Owhy-hec, in cui fu ucciso dagl’isolani. 

Il nuovo continente adunque è separato dall’ 
antico, ma la maggiore vicinanza, che hanno 
tra di loro, è nello stretto del Nord sotto al 
circolo polare artico . La parte di nord-est dell* 
Asia, e quella dì nord-owest dell’America sono 
cosi vicine, che si veggono ad occhio nudo. 
Questi due continenti si avvicinano tra loro 
verso il settentrione, e sano ambedue avanzati 
più a) settentrione , che verso il mezzogiorno . 

Delle Terre antartiche . 

Sotto P Equatore verso mezzogiorno giace la 
Nuova Guinea, che fu la prima volta conosciu¬ 
ta insieme colla Terra de’ Papous da Alvarcs 
de Saavedra Spagnuolo nel i5a6, e poi ne 
i5g5 costeggiata da Alvarez de Me/ulana altro 
Spagnuolo. É questa un ammasso d’isole gran¬ 
di e piccole , che sono al settentrione del¬ 
la Nuova Olanda , e sono divise in queste par¬ 
ti : la terra de’ Papous ad occidente, e do¬ 
po uno stretto, viene la Nuora Guinea, cir¬ 
condata da molte isolette ; indi l’isola della Lo¬ 
ri si ad c'^ sino a Capo della Liberazione. Al set-* 

O 5 ten- 
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tentrione di questa vi sono le isole della Auo- 
va Brettagna, la Nuova Irlanda, 1’ isoletta di 
Schuten; indi al nerd-est vi sono 1* Ammiraglia- 
w le isole di Portland, e la Nuova Muover. 
Allevante vi sono la baja di Choiseul, Govvers, 

« CarMTtft- . . , . , 
La Nuova Olanda è una vastissima isola dell 

emisfero australe, e la più grande di quante 
ve ne sieno nella Terra, occupando la medesima' 
una estensione più vasta di tutta P Europa . Es¬ 
sa giace al mezzogiorno di tutte le isole finora 
descritte , e si estende da Capo Vorà sino a Ce¬ 
no Diemen. Pietro Ferdinando Qinros bpngnuo- 
lo nel ifo5 veleggiò tra questa r e la Nuova 
Guinea. Guglielmo Dampìer nel it»'7 costeg- 
eib all’occidente la Nuova Olanda , e nel 1^9: 
vide altre coste della medesima. II famoso Look 
nel >768 ne determinò la costa orientale. La 
sua figura è irregolare, essendo più vasta verso 
l'oriente, che verso V occidente. Il canale, che 
la separa dalla Nuova Guinea, fu detto da Coo*. 
Stretto dell’ Endeaovourf e tutta la costi eia 
orientale si dice Nuova Galles meridionale. L 
interno ci è interamente ignoto. . 

Dì là della Nuova Guinea al sno Mezzodì v* 
è la Carpentaria, scoperta da Carmelitano 
landese- Vi è ancora la Terra di Dtemen, che 
non si sa bene se sia un’isola, o un continente. 

Le isole della Regina Carlotta, di cui U 
maggiore è l'isola di Egmont, scoperta da AL- 
wares de Mendana, in cui egli morì colla mag- 
cior parte del suo equipaggio. _ 
” Verso il mezzogiorno di questa vi sono le Cy- 
clades , o siano le Nuove Ibrides, scoperte da 
Cook nel secondo viaggio, che intraprese de 
3772. Sono queste disposte m filo, di he qua.r 
Te ma sfiori sono Spirito Sottlo, Auroìai tn 
t-costc* Mallicotlo, Apce, Sondavi eh, Erro- 

■ìiiango y Tana-) cd Annatun. A! I,be^?.’l_ * 
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un’’isola lunga, che arriva sino al tropico, chia¬ 
mata Celidonia, scoperta dal medesimo Cook 
nell’ istesso viaggio, e al mezzodì V isoletta di 
Norfolk . 

La Nuova Zelanda è verso il mezzodì deli* 
precedenti, ed è formata da due isole grandis¬ 
sime pressoché di eguale estensione , separandosi 
tra di loro per lo Stretto di Cook. La setten¬ 
trionale è detta Fabci~Nomaw*, e la meridio¬ 
nale Tarai Poennamoo. Queste furono vedute 
un tempo da Abele Tasman Olandese, che so¬ 
lamente scopri la costa occidentale , ma poi 
scoperte intieramente da Giacomo Cook nel suo 
primo viaggio nel 1768» 

All’Oriente delle Nuove Ibrides vi sono varj 
gruppi d’isolettc, tra le quali vi sono le isola 
del Principe Guglielmo, le isole di Amsterdam, 
i Navigatori, San Bernardo^ le isole di Salo- 
mone , la Terra del Qui ras, e molte altre. In¬ 
oltre vi sono le isole della Società, di cui Ola- 
hiti è la principale . Samuele Wallis Inglese 
nel 1777 fu il primo che vide questa isola* fa¬ 
mosa. finalmente al nord-est vi sono le isole 
de Marchesi di Mendozza ■ Le altre isolette 
sparse sono di poco momento. 

Nella costa occidentale della Terra Magella¬ 
nica vi è l’isola di Madre di Dios. 

ho stretto dì Macellati, così detto da Fer¬ 
dinando Magcllan Portoghese, die fu il primo 
ad ^scoprirlo, e passarlo, è situato tra la parte 
meridionale dell’America, e la Terra del Fuo¬ 
co, ed è il piu lungo canale, che si conosca 
sopra la terra, formando alcune isole nelle sue 
acque . 

La Terra del Fuoco, di cui si è accennato 
nell America, è tutto il pezzo, die sta al mez¬ 
zodì del continente dell’America dopo lo stret¬ 
to di Magellan . Non ancora si è saputo , se 
questa terra sia un’isola, o pure un ammasso 

0 4 d’iso- 



d’ isole , essendoci ignoto il suo interno. La 
punta meridionale è detta Falso Capo d Horn, 
dopo il quale si trova l'isola Eremita, la cui 
punta meridionale è il famosissimo Capo d'Horn * 
Alla punta di scirocco vi è il canale detto stret¬ 
to della Maire, ed indi 1’ isolo degli Stati. Fi¬ 
nalmente al mezzodì del Falso Capo d’Horn vi 
sono le isole di Sant' Idelfonso, e Diego Rami- 
rez, e al ponente l’isola, e’1 porto di Drakc. 

II tratto di mare , che corre a levante della 
Terra del Fuoco sino al primo meridiano, con¬ 
tiene le seguenti scoperte,* le isole di Falkland, 
o sieno Malovine s, scoperte da Riccardo Haw- 
kms Inglese, con un canale tra le due grands. 

Seguendo a levante vi è l’isola della Nuova 
Georgia, scoperta da Antonio la Roghe Ingle¬ 
se, a libeccio della quale vi sono le isole della 
Candelora, e quella di Saundon . Finalmente 
■vicino al primo meridiano vi è un pezzo inde¬ 
terminato , detto da Cook Terra di Sandwich, 
c da’Francesi chiamata Ultima Tuie. 

1 due continenti in fine terminano al mezzo¬ 
dì con due famosi Capi: vale a dire il Capo 
di Buona Speranza nell' Africa , e il Capo 
d'Horn, detto di sopra, tanto celebri nella na- 
yi^azione - 

E queste sono tutte le terre, che finora sap¬ 
piamo di tutta la superficie del Globo Terra¬ 
cqueo. K così ponglnamo fine a questo Ristretto 

di Geografia • 

Fine della Descrizione del Globo Terracqueo < 

] , . * ‘ 

LA- 
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ALFABETO 

Delle principali Provincie , Città, Monti, Capi, 
Mari, Golfi, e Laghi, co'nomi Latini cor¬ 
rispondenti * 

A 

j\.berdcn nella Scozia A- 
berdonia , et Devana 

A buio Abydm 
Abminia AZthicpia > et An¬ 

simo 
Abo Aboa 
Abruzzo Samnium* et Apru- 

tinm 
Àcàpdlco Acamicum 
Accadii Pr, Mcadìa 
Acerenza Àcherontia 
Accmo Acernum 
Àcerra Àtcrrfè 
Àchem Àchetnum 
Acqs nella Guascogna Aqu& 

TarlelUeó! et Augusta 
Acquapendente Acuta > et 

Aquilta 
Acqui A<p*d? Staticità 
Acri pmJemais 
Adda fiume Ad duo > et Ab- 

duo 
Adige fiume Afftem 
Adria Adria 
Adrianopoli Adrianopolit 
Africa Africa 
Agde Agnffca 
Agen Aginmm 
Àggerhus Agcrhusia 
A gesta Augusta 
Agra Agra 
Ajaccio Adìacium , et Urei- 

num 
Aichstadt Aichstadium , et 

Dryopotis 
Aire Aerili 
Arie o Ayre Adurum, otAra- 

runa 
Aix in Provenza Aq:t& Sex~ 

net 
o j 

Aìx la Cha pelle AquisgraJ 
num t et Aqua Grani 

Aladulia Pr, Armento minor 
Alanguer Alangacra, et /o- 

rabtca 
Al atri Aletrium * et Alatuun* 
Alba Pompeja 
Alba Giulia in Transìlvam* 

Alba Julia , et Apuhim 
Alba Reale Alba regalis 
Albania Pr, Epiruf, et AlbaA 

uia 
Albano Albmum 
Albanopoli Albampolii 
Albarazìn Lobetum 
AJbenga Atbingaumm 
Alby Àlbìga, o Alba Helvto* 

rum 
Alburg Àlburgtm 
Alcali d? Enarcs Compia fu m 
Alcantara Noria Casarca ; 

Turobrica t et Pcm Trajani 
Alcaraz Mcaratium 
Alckmat Alcmaria 
Alemanna Br. Germania t 
Alentejo Pr* Provincia jnter 

Tagum, G Ànam 
Alenzon A/encontum 
Alcppo Hierapolis , Bertruta, 

et Alcpmm 
Ale ria Aleria 
Alessandria della Paghi Aie-* 

xandria StaUllmum 
Alessandria d’Egitto Alexan- 

A3 essano Akjtanum 
Alessio Lissus 
Aìgarvìa Fr, Turctetoiu , e 

Algarbia 
Algeri Julia Casarca 
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Àlgucr Algoritmi 
AUcantc Alonn 
Alici masso Haliairn<mus, et 

Halycarnassus 
A lift ./l/ip'ia 
AI incida .4/madù* 
Almeria Portai Magnar , et 

A lineria 
Alpi Coaie, Àlpes Coltive 
A’sazki Pr. Àlsatia 
AliorfT Uriay et Attorjium 
À!va di Torme* Alba 
Atvergna AvemtVk y et Al ver-; 

nin 
Amalfi Àmalphh 
Amante* nella Calabria A*. 

n\antìax et Mammina 
Amasia Pr, Amasia 
Amasia Amasia 
Amazzoni Fiume Amazonum 

Ftuvius 
Amboina 1$. Amboina 
Amboise iti Francia Àmia- 

eia 
Amimi n Rbrodunzim 
Amelia Ameria 
America America 
Amiens Amhianum, et Sama- 

raffina 
A m puri ai Emporia 
Amsterdam.AmUclodamum, et 

Amsterodamim 
Attigni Ànagnla 
Ancona Ancona f et Àncoa 
Aixfaluzia pr, Vandatitia, o 

R'tUca 
Audi M. j4ndes 
Andrea ( Sane’ ) vl/wirtìopQ-* 

tis , 
And ria jfmfria r et Nettam- 
Andr'tànopoti Airtampotis 
Andro Js, j^ndros 
Anduxar Jlliturgis 
Los Angelo*, o Puebla de lo* 

Angelo* AngdopolU 
Àngers, Andegavum , et Julia- 

magne 
Angoliera Angaria 
Angtò Due. Andegwia 
Angiesey Is. Mona 
Angola B, Angola 
Angouleme Engotisma^ et Eri¬ 

ga lesma 
Angra Angra 
Angoura Aneym 

Ànliale Pr, Anhaltiaut Princi¬ 
pato* 

Ànned Amecium 
Anrtobon ls, Annobona 
Ampach Ànspachium , et Oo- 

spachium 
Anrequera Arrecarla 
Àmibo Àntipolis, et Àthe- 

nnpilts 
Àntìile Is, ÀntilUt 
Antiochena Antiochia 
Antiochia, Antiochia 
Anriscost* /Infwcosfo 
Atuivari lìjdea, Diodeci y cì 

Àntìharum 
Anversa Antaerpia 
Aosta Ànguta Pretoria, 
Àppcnzel Abbattutila 
Ape Agfa Jnlia 
Aquila Aquila 
Aquileja Aquile;tP 
Aquino Aquimtm 
Aqui sgran a Àquisgmnum 
Aquilani a Pr, Gallia Alitila?- 

nica * et Aqu tanta 
Arabia ^ra5io 
Arachangen Pr. Fartfcta 
Aragona Pr. CdtOtfrifk, £f 4^ 

ragenia 
Arbè Ts, Ària 
Arcuila Pr, Arc&lia 
Arcadia Ci ti Cypamsi , et 

Cypariuce 
Arcangelo Àramgelapotis 
Arcipelago Mgcum Mare 
Arensberg Arcmberga 
Areizo Àreti&m 
Argemina o Strasburg Argen* 

tornitali - 

Arco ArgoSi et Argi 
Arbusti) Arbnsta 
Ariano Anatvsm 
Anca Arieti 
Arles Arela%y et Are/afe 
Armigli Armacha 
Atmaguac Pr, Aremorica 
Armenia Pr, Armenia 
Annira Pagasi , et Anni- 

rus 
Aro bei in Arenacum 
Arno F. virili 
Arcua Aron» 
Àrrakan R. Aracnmm 
Arresi a Pr, Atreba tensii Co 

milatiéS 
Asca 
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A scoli Ascuìutn Plcemm 
Ascoli Ascutum Àpuktm , et 

Satriamm 
Asia Parte del Mondo 
Aspa h airi o Hhpaham Àspaha- 

muto 
Assisi Assismmf et JEnsium 
Assunzione vlsstmpteo 
Astcrcbat Pr, Asferctafìa 
Asti Asta B&mpeja 
Asterga Aitar tea 
Astracan Àstracanum 
A Sturi a Pr, Asturia 
Arene AthctuÈ 
At li Athum 
Atlante M, Arias 
Atri Adria > et Atrio 
Ava, o Aza K. Àrisabium 
A vetro Talabrica , et Lavo¬ 

ra 
Avellino Ahtllimm 
A versa Aie Ila 
AugGst e Àugst Angusta Rau* 

racorum 
Augusta o Angsbourg Augli¬ 

sta VindcUcorum 
Avignone Ayemo 
AviU Abnla 
Austria Pr* Austria 
Autun Fiavia Mduorum Augu- 

stodunum et HAua 
Au veronese Pr. Alvcrnia 7 et 

Arvcrna 
Àuse o Auck Augusta Àuscio- 

rum 
Auxerre Antissiodorum , etVel- 

latmodurmm 
Azzorc Is* J^eres 
Azovv Iìtnais 

B 

-RabetmanJe! Is* jDiodori In¬ 
sula 

Babilonia nell’ Asia Baby-* 
ha 

Ha cesar a Baccafara 
Bada Thermo: Helvetiorum, et 

m da 
Badai or Fa* Augusta 
Badai nella Svevia Badena 
Bagdad Selmcm > et Bagda- 

tum 
Bagnare* Noveropagi, et Bah 

ueoregium 
O £ 

Babama 1$. Bahama 
Bahus Hahuiium 
Baia Bajre 
Bajonna Bajona 
Balaguer Bcllegarìum, et Va- 

Icqmria 
Bai baserò Bor&asfnw, et Ber- 

gidum 
Baleari Is* Baleares 
Balsma o Bisserà Teredon 
Bambcrga Baroterga 7 et Grar 

vionarium 
Banda Is, Banda 
Banialuca Banialucum 
Bantan Bantamum 
Bapaume Bapalma 
Barbàda K Barbuda 
Birberia Pr* BUsuritama > et 

Africa 
Barca R. flJarmarica 
Barcellona Burnito 
Bercelionctta Barellino 
Bari Baratro 
Bir-le Due Barroducum 
Barletta Bareiuro 7 et Barn- 

kim 
Basilea Basilea 
Basilicata Pr. Lucania, et 

gna Gr&cia 
Bussano Bus sunti m 
Bastia Mantinuìn w et JGa^ 

stia 
Bitavia Batavia 
Siviera Pr, Ffodeficirt* et Ba~ 

vario 
Bau t zen in Lusazia Budissa 
Bayeu\ Bajoce 
Bazis Cossmro, et Vctates 
JBearn pr. Bcamia 
Beau vai* Be t lavaci 7 et Caso-» 

romagus 
Boia ftjx Julia 
Beau;cu Bellus Jocu* 
Bejra pr. Belva 
Belgrado Taurumm , et Alba 

Grtpca 
Belle Is c U, Calonesus 
Bcllav Bellica 
Bell inzona Be litio T et Berin- 

sona 
Be lano Belunnm, et RelU** 

nutn 
Belvedere Pr Elis 
Benevento Bencventum 
Bengala Gange, et Bengala 

Boo: 
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lSeoiia Pr. liceotia 
Bergamo Bergamini* 
Bergen Barga 
B'irghen Berga 
Hcrg*n-op Zoom Berga mi 

Zomam 
Berlino Bcrolinum , et Berli* 

mm 
Berna Berna 
flertibu/g Bernaburgum 
Kerry Pr. Bituriges 
Bert inoro Petra /fanoni , et 

Brìtinorum 
Bertrando f San J Lugdun:*m 

Convenarum 
Beri mone Vcsonùo > et Vcson- 

t.'tlJB . 

Bessarabia Pr. Bessatabm 
Belicis Bliteree 
Kiilogrod o Alternati Arpa, 

et Hermonassa 
Bici! Bienna 
(stesik Blelea _ 
Bilbao Flrvviobriga. 
Bilidnlgerid Pr. iVurnuim 
Birkenfeld Bircheefeldia 
Biscaglia Pr. Cnntobria 

■ Bisceglia Vigilio; 
Biserta Utìca 
Kb i giu no Eeùd ice et Bitu- 

uiacwm 
nisnager R. Bisnagotia 
/inetto Bìtettun* 
Attinia Pr. Bithynia 
Bitonto , et Buciniti- 

tn S _ 
fcloìs Blese, et Blesense Cu* 

ytrunt m 
iròbìle Bobbio Bqjutti> Bobium^ 

et Liburna 
If,jcc4 dì Lapo Thsmopyht 
Bocche dì & Eonifatio Fre- 

ItMFi Taphros 
lo ernia H. Bojcmum 

Bohemi a 
log F* delia Polonia Hypa- 

nis 
Boia no JJfyttnum >. et ifrma- 

num 
ioìs ie-Duc Stiva Duds 
Bolzano Bvccnum 
Bologna Bononia f et Pel- 

siti a 
Bologna al Marcar sor iaculi, 

et Bcui/MÌa 

Bona Hippono 
Bornia Ara Ubicùrum, et Borir* 

na 
Bondeno Bmdincomngum _ 
Bonifacio ( San ) Bonifacium, 
Borine vi He Bvnopolh 
Borgo San Donnino Fidati'* 

ita , et Burgus Smeli Do- 
maini 

Borgo di Val di Taro Bar- 
gas Vallìs Tari 

Borgo San Sepolcro Bar- 
gas Sanali Sepnkhri 

Borgogna Pr. Burgundia 
Boris rene F* Bnrysthcncs 
Bormio Borminm 
Bornco Borneum ^ 
Bosnia Fr. Bosnia , et Besse- 

na , sen Bassina 
Boston Bostoniani a 
Bornia Fr. Eothonia 
Bova Bava 
Bovino Bovinum 
Bordeaux Burdigala 
Bourgcs Bituria&j et Biniti- 

ges 
Bozzolo Bozolnm 
Brabame Pr* Broinnrìa 
Brada via Braclavia 
Bracciano Brccemnt 
Briga Augusta Brticcammf e$ 

Bracava . 
Biaganza Bngantia, Codiobn- 

C« ? et Tuntùbria 
Bnuideburg Brandeburgum , &- 

Bvennohurgum. 
Bramvvik BrunppoUs > & Tu- 

thurgium , 
Brasile Pr. Brasilia i 
Brava Brava. 
Ercda Breda m 
Eregcntx Bfigantium 
Brema Brema 
Brctngarren Bremorcartu m 
Brescia JSrixio- 
Eresia via Vratislavia, et Bo- 

iorgts t - 
Bressanone Brixino 
Bressìci o Bricsca Bressicia 
Brest Brivate* 3 et Eresila 
Brettagna pr, di Francia. Bri- 

tannici minor y et Ameri¬ 
ca 

Brettagna la Grande Untati- 
roTs* et Albion 

Bri 



Bnanzon Brigmtium 
Briel B rie la 
Brieux ( San ) Iìricanium 
Brlnn Briwyjtm 
Brìndisi Brìmdusium 
Brine Brisacum, et Brisactts 

Mns 
flmenvia Pr. Britcovia 
Brine! Bristotium * et Ferita 

Silumin 
BHxen Brixino 
Brond ra r Bru fida sia 
Bruges Brugé 
Prognato Brumacum > et Bru- 

netum 
Brunavvik Bmnopelis 
Bnmellcs Buxvtla 
Brzerty Brestia 
Bichnrgain Neomagm 
Nuda Bada , et Ifcradia 
Ruenos-Ayres Bonus Aer 
Bugia Salda? y et TYaiaca 
Buglioli Bullonìum 
Bulgaria Pr. Bulgaria 
Knrgos Burgi, et &fasburgi 
Bum Jfarsa 
Busserò Buxetum 
Butritato Buthrotum 

C 

C/adice Goder 
Cidore Caiobriwm 
Càcn Cadomitm 
Gaffa Theodosia *, et Cavnm 
Cafreria Pr, Cafria 
Cagli Callium 
Cagliari Calarti 
Callo rs Divano, Cadurcorum , 

et Cadurcum 
Catazzo Calatia 
Cajenna Cajanna 
Cairo Babi/lon , Memphis t et 

Cniru $ 
Calabria Pr. Brutti , Magna 

Grascia, et Calabria 
Calanorra Catoguris 
Calais iccms Portus ? et Ca¬ 

lettivi 
Caltagirone Calata Jercnis 
Calaujud Mbilis Nova 
Cilatruva Cretum 
Calcedoni a Ckalcedon 
Caldea jpr. Chnldaa 

Ci 1 iCut Caler*itinnì 
Cali forni a California 
Calmar Culinaria 
Calvi Cales 
Calvi JLiffùs Cositi 
Gambaja Taxila , et Cam* 

A.i/'fi 
Cambray Camcracum 
Cambridge Crmtoftrigium , et 

Cantnbrigia 
Camerino Camerintim 
Campagna di Roma Pr. La¬ 

titila 
Campagna di Napoli Pr. Cmn- 

pania 
Canada pr, Canada * et Novo 

Francia 
Canarie ìsole Fertunaix Ine 

suite 
Candì o Kandy Candium 
Candì a Js, Creta 
Candì a Matium 
Canea Cydnn 
Cineto Cvbnacum , e; Cane-* 

tum 
Cannavese Pr. Canapitium y et 

Camvmsh Tra&us 
Citine Canate 
Canp K, Cownn 
Canòra nella Puglia Cauri- 

Slum 
Cantoni Svìzzeri HcfvetiotUTh 

Pagi 
Canton di Àppcnzel Àbbath- 

cellensis Pagns 
Carnati di Basilea BasUcensis. 

Pagai 
Cantori di Berna Sementi?Pn- 

gas 
Canton di Claris Glarioncnùs 

Pagus 
Canton di Friburgo FVifar- 

gensis Paga* 
Canton di Lucerna Lucerne^* 

sis Vagus 
Canton di Sci affusa Scapita¬ 

si enus Ptogus 
Canton di bollirà Se/odorensis 

Pagus 
Canton di Scbvvitz Svitensis 

Pagus , ' » 
Cantori di Under va Id Sylva* 

nernis Pams 
Canton di Uri f/rirtneriiij Pù- 

gus 
Can- 



3a6 
Canton di Zug Tagieimr Fa- 

fftw 
Canton di Zurigo ragurifusr 

Pagus 
Otarie Is. CaprulCE 
Capacelo Caput Aqneum 
Capila nata Fr, Daunia> et Àpu- 

Ha Bornia 
Capo Brceon li. Caput Brhan- 

nicum 
Capo di Buona Speranza Fróns 

Africa* 
Capo Cagliari Co/anfauurofVa- 

montarium 
Capo di Chiarcnza nella Ma¬ 

rca Ara xits 
Capo dcìla Chimera ndl’Spi- 

ro Àcrùceratmium Pro monte- 
ria ut 

Capo delle Colonne nella Ca¬ 
labria Lnciruum Promontc- 
rium 

Caoo-Comorin Comaria , et 
Colateli m 

Cipo di Dirazzo .nell'Albania 
^ Èpiiamnas 
Cipo di Faro Pdcmtn Pro- 

moriforKon 
Capo Figaio À ìium 
Capo dr Finistcrre Artabrum- 

Promontorinm 
Capo di Florida nell’America 

Florida? Capirf 
Capo Ma rapati Trentina 
Capo di Non nell* Affrica Cftaii- 

roaria 
Capo Passaro Pachymm Pro- 

mmtorium 
Capo di San Vincenzo Sacrum 

Promontorium 
Capo dì Sparti vento Hsrcu- 

Uum Promontorium9 et Leu~ 
copetra 

-Xapo verde Àrfinarrnm 
Capraia Is. Capraria 
Capri Is, Capra? 7 et Caprea 
Capita Capita 
Caramania pr, Citiaa 
Care assona Carcowum, et Cor¬ 

cato 
Card oli a Àthanttgia 
Cardia Pr, Cardia 
Calinola Forum C/andii 
•Carimi* Pr. Carinthia, et Ca- 

tentanon/m Hcgio 

CarlHe Cataraclonum , et Car- 
Icotum 

Cariostadt Carolostadiiun 
Carinola Pr. Japydia , et Cor¬ 

niola 
C-upsmras Ca rpenfioraSfun* 
Carrara Carraria 
Carta gena Cartìuigo Nova 
Casale Badmomcgom, et Ca¬ 

sale 
Casati Casetta, et Casomai 
Casentino Territorio della To¬ 

scana Clusitun Ager 
Ciscrta Tìpkata , et Caserta 
Cishel nell* Irlanda CassilUi 
Cassano Cosa 
Casse 1 Caste Uum Marirforum 
Casscl Castellum Cattorum t et 

Casella 
Castel bianco Castmm Album 
Castel Gandoifo ArxSandolphi 
GascdFa Mare Stafiios 
Castetlaragonese Castrum Ara¬ 

gonese 
Castel F a Mare Segestenorum 

Emporium 
Castel lanetta Casta aia 
Cast l'ira Nuova Pr- Castella 

Nova 
Cartiglia Vecchia Pr, Castella 

Vctus 
Castiglicm Aretino neìla To¬ 

scana Cattala 
Castiglione delle Sii vere Co¬ 

stilo Stiveromm 
Caitrcs Castra 
Catalogna Pr. Catatonìa 
Catania Catanat et Catino 
Catanzaro Catacium 
Catta ro A$crL\ium * et Caia- 

rum 
Cava { la ) Cava 
Cavaillon Cabellito 
Caucaso Monte Caneasus 
Cefalonla Is Cephaloma 
Ccfalù et Cepha- 

tedia m 
Celano Clitcrnum 9 et Cado- 

Wm 
Celebcs I*. Celebra 
Ceneda Acedum 
Ceramo Is. Cer&flWiZfc 
Gerenza Acheruttfia 
Ccrigo Is, Cythera 
Certosa Carthusia 

Cer- 



Cervia forvia > et piùcocle 
Cesena Carena, et Cesena 
Ceuta Sepfa 
Ceylan ls. foylanum ? et Tu- 

pohrana 
Chablis Fr, Cahellkus ager 
Chiffon* sur Saone Cablilo- 

num 
ChaloDS sul Marne Catalau- 

num 
Clumbery Forum Vacami > Ci- 

vara,* ci Cameritmm 
Chartcmnm Carolomontium 
Cha rieroi nella FU mira Care¬ 

ni» 
Cfiarcres Camutunt 
Ohateau-Dun Cast. Dumm 
Chavez Atta* Flaviat 
Cheim Cheima 
Chcrso l$* Crespa 
Chiarenza Caltene 
Chiavari Clavarum 
Chi a venni (taverna 
Chi Chester Cicestria 
Chierasco Ctarasmm 
Chic ti Jl'athe 
Chili Pr. Cile 
China R, Sime, et Jmperium 

Cinense 
Chimera Àcraceraimia x et Chi- 

maera 
Chiodili Fossa Claudia 
Chiusi Ctnsium 
Chiuserag Cotyatum 
Ci dadi ls Cytiaies 
Cilley Cillept, et Celia 
Cina o China R. òuki 
Cinan Cinamtm 
Cipro Ir, Ctptlts 
Cirenzi Achjrmtla 
Città Ci sccllma Feseenni# 
Città di Castello Tifernum Ti- 

beriwtm 
Città della Pieve CivitatPlebi* 
Cittadella Jamna 
Ciad ad Rea!e Philinpopntis 
Giudad Rodrigo M rohriga 
Ci vietai deL Friali Forum Ju- 

tiara 
Civita dì Penna Plma 
Civita Vecchia fontu ncetlae é 
CUge tifar t Claudia y et Claudi* 

vium 
Claassemburg Cfastdbpoiis > et 

Zeugma 

3^7 
Clermont Clamnons , et Ne- 

mosus 
Cleves Clivia, et Cantra Ut¬ 

pia * 
Ci ugni Cluniacum 
Cobìentz Confluenza , et Con¬ 

fluente* 
Cobnrg Melùcahus 
Cochinehina R. Cocincina, et 

Crchincbina 
Cocverden B.idufwmmie iucws , 

et Covordia 
Cognt Inconium 
Coimbra Conimbrioa 
Coira a Co ria Comm 
Coira Caria Rkaetowm 
Coìbcrg Colherga 
Colchester Brocolitia 
Colle Colli* 
Colmar Colmaria 
Colocza Ad Statua* Colosso* * 

et Colocia 
Colombo Cotumbim 
Colonia Colonia Agrippina 
Colorno Colurnum 
Coluri Is, Sclnmis 
Comacchio Comùtium% et Co- 

macula 
Comminges Fr- Conven* 
Como Coamm , et Novoco- 

f tyium 
Com rn Crumcmm 
Compierne Comncnlium 
Com posteli a Jamtum, etCont^ 

pastella 
C>n \ò Condatum, 
Condona fondornium 
Congo R. Con^um 
Conìgsberg Regiomons 
Conti aci a Fr. Connzcia 
Conversano nella. Fogli a Cfr- 

persanum 
Coma , Compsa , et Consa 
Copenaghen Haphnia 
Cordova Corduba 
Corea Feti, Corea 
Corta Is. Corcata, et Ph&ca- 

cia 
Corck Coreagia 
Corinto CorirttJuis 
Comete Cornac timi 
Corno vaglia o QnimperCurio- 

solitfè > et Corisopìfitrtt- 
Coromnudel Fr^CVromawiela *. 
.Coreo Corone 

Cor- 
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torreggio Correeium 
Carica Is. Corsica $ et Cy- 

Wi S » 
Coree Cenestum , et Curia 
Cortona Cortòftja, et Coryfus 
Cosenza Consenti* 
Costali rina C/rf/ia 
Costantinopoli RtVanttum , et 

Consfanfinopeiis 
Costanza Comtantui 7 et Gano- 

(forum 
Cotronc Croton 
Courtray Cortracum 
Coutcnces (hsedite , et Con¬ 

stant ia Castra 
Cracovia Crac via , Crachopo- 

lis , et Carrùdumim 
Crapak Monti o Krapak Car¬ 

pate* 
Crema Crema f et Forum Dta- 

g-wtoruin 
Cremona Cremona 
Cristiania Christianopolis 
Croazia pr4 Liburnia, V. Crea¬ 

no 
Croia Antigonia, Brtb&a > et 

Croja 
Ciba Is, Cuba 
Cuenca Concia , et Valeria 
Cu lavi a Pr, Cuiavia 
Cnlembach Culembachium 
Cidm Culmìa 
Cu ma Orarne 
Cumberland Pr, Cumbria 
Cunea Cuneum 
Curdisran pr. Curdi 
Curlandia Pr, Car^nd/a 
Curzola U. Corcyra nigra 
Curzofarì Ts, Eefcmncfos 
Castiim o Kustrim Custrinum 
Cylley Celia, ef CtlUja 
Czcrko Ctvrkia 

D 

33 a bui Dun$a , et Duòli- 
lum 

Daleborg Daleburgum 
Dalecariia Pr, Dalecarlia 
Dalmazia Pr. Dalmatia 
Barn Darnmnm 
Damasco Damascus 
Damiara Baciata , et Ba- 

miatis 

Damv il He rs Da mvillerium 
Danimarca R Dania 
Danubio F. Ister , et Bam¬ 

bini 
Danzici Danti se uni , et Geefo- 

riunì 
Dardanelli Stretto Hcllespon- 

tus 
Durnmad Darmstadùrm 
Dax in Francia Aqurt Tarici- 

lica , et Augustifc 
Dccan R. Dccanttm 
Del fi nato Fr, Delphiiuttus 
Delfo Delphi 
Dcife Delphi 
Delly Bellium 
Dclmenhcrse Delmemìmsiium 
Derbent Caucasia Foncé 7 et 

Derbentium 
Degrada B. Desiderata 
Dessau Desso via 
De Yen ter Da veri/ria 
Durbekcr pr, Jftesopotamia 
Durbckir Amida 
Die Dea Augusta 
Diedonliovven o Thiomville 

Divodurum , ef Theodams 
Villa 

. Dieppe Dieppay et Jutiobona 
Galctorum 

Bignè Dinia 
Buon o Digion Divio > et Dì- 

viornim 
Dillingen DMnga 
Doleìgno Olchinium , et Vi¬ 

àri ium 
Boi Dola 
Dole Dola Scqunnòrum 
Domo d1 Oscella Oscetb 
Don F* Tamii 
Donna vere Donavertia $ Ver¬ 

na 
Dora F. Daria 
Dorchestcr Durnovarta 
Dornick Tomaeum 
Dovay Duacum 
Douro F. Dumi 
Douvre Dar v erotti!» » ef Darò* 

venirci 
Dresda Dresda 
Dronthcim Nidrosia 
Dublino Dnblinum 
Dueponti Bipontium 
Buicigno Olchinium 
Duneburg Duneburgum 

Dliiw 



Bunkerke Dnìiperca 
Durezza Dyrrnchium, et Epi- 

domati* 
D urbani Dumlmum 
Durlach Durlacum , et Btt- 

doris 
Pusseldorp Dusseldorpium 
Dwina o Duna F, Rubo , et 

Tarunius 

E 

Ebro Therus 
EchtVcs Scalae 
Edimbirg Alata Castra , et 

Ademburgnm 
Efeso Ephems 
Egitto R. Aegyptas 
Egras Menosgada , et Egra 
Ei sena eh Iscnacum , et Esse- 

naturo 
Ei^eber Eù/eJa 
Elba R JefiaJm , et Uva 
Elba F. Alhìs 
Elbing TÀbinga 
ElvaJ Hefwie 
Elvvangcn Elvagna 
Elvezia Pr, Helvetia 
Embden Embda 
Empoli Émporium 
Ems Claudivium, ef Claudio- 

num 
Epiro Pr, Epirus 
Erbipoli Herbìpùlis , et ?a~ 

gapolis 
Erfurt Eiatrgmm, et Erphcr- 

<ila 
Ertvan Revanum 
Erzerum Azlris , et Theodo- 

siopotis 
Escuti a le Scòrtale 
Essech Mursa 
Este A teste 
Espella Stella 
Esnemadura Pr. Poetarla , et 

Ve tu ria 
Est rem OS Ex trema 
Etiopia Aétfttopia 
Eufrate F. EupAmfes 
Evora Ebora 
Kvreux Ebrorkae 
Europa parte del Mondo Eu¬ 

ropa 
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Rxcester Exonia 
Exiiies Qccfam 

W 

Fabriano Fabrianum 
Faenza Fa lentia 
Famagosia Affina, et Fama 

Augusta 
Fano Fam*m Fbrmnae, et Fb- 

nuro 
Faro Pharus , et CunUtorgis 
Faro di Messina Fretum Si¬ 

ciliani , sea Mamertimm 
Pana o Farsagia Fharsalus 
Farsman Pr, Persia 
Fase F. Phasis 
Feltre Feltriti 
Fctiestrelle Fcnestrellcb 
Fenicia Pr. Fhanìce , et PUoe- 

nkia 
Fcrden Verda 
Ferentino Ferenfinuro 
Fetma Firmum 
Ferrara Forum Alieni, et Fer¬ 

reria 
Fears Forum Se gasi a nor am 
Fez o Fessa Pezza, et Vola- 

bili! 
Fiandra Pr, Feigiumj et Ger¬ 

mania Interior 
Fiascone Monte Faliscorum 

Mons 
Fiesole Festdm 
Filadelfia Philadelphia 
Filippine R Marniti* 
Filippopoli PhUippùpolis , e€ 

Trimmthm 
Filhburg PMUppobttrgnm 
Finale nel Genovesito Fìutr- 

ritirò 
Final di Modena Finalium 
Fini sterre Capo Finis Terrai 
Finlandia Pr, Fmùa, et Fu- 

iaudia 
Fìonia Is. Ficaia 
Fiorenza o Firenze Fior enfia , 

et Fluentìa 
Fiorenzuola Florentiola 
Fiume Tarsatica , et Flu- 

mium 
Fleehe Flechia 
Fìcnry Floriacum 
Flores li* Flowm Insula 

Fio- 
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Florida Is» F/erido 
FJour { San ) Sancii Fiori Fo- 

mtnt 
Fòchen Focheum 
Foggia Lapidata Italia r et 

Equotuticum 
Foligno Fulginittm 
Fondi Pandi 
Fontanablò Fw,JSellogueras 
Ford Forum Livii 
Fon'Urbano ^ne Urbana 
Fosdinovo Fossa nova 
Fossa no Fossa num e 
Fossi gny Pr* Fflsstnmrenm Tra- 

Sius 
Fossombrpne Ftfrum Sempra- 

mi 
Francia R* Galha 
Franca Contea Pr. Sequoim 
Francfort sol Meno Heleno- 

polis , et TrajéSum Franco¬ 
rum 

Francfort stili* Gdcr Franco- 
ftirtum 

Francoma Pr. Froncfo, et Fran- 
conia 

Frascati Tusculum 
Fremls Fnrum Jul^ 
Friburg Fn‘i>'*rgum 
Friburgo Frilurgam 
Friderìchsburg FrideneoSur- 

gum t 
Fiderichstad FrwkftCGSttwwtftf* 
Frisia Pr. Frisia 
Fri s ioga Frisinga f et Fruxt- 

nèm 
Frinii Pr* Forum Juhum , e* 

Comici ^ _ * . 
Frornentera Is* Opfuuua * et 

Colubraria 
Frosinone Frusino , et Phru- 

sino 
Fulda Fuida 
Fianca! FicmAoiia , et Fan- 

chela 
Fumcnberg Fursfmkrgo 

G 

(jTaeta Cajeta 
Galizia Pr Gallacia 
Galles Frìnc. Follia 
Gallipoli Gallipolis 

Ga 11 i poli Stretto Hdletpoti- 
tris" 

Gallovai et Galtiva 
Gin! Ganiavum 
Gange F. Ganges 
Gap Vapingtt n 
Guarlagna tu Pr* Garfproma¬ 

na 
Garigliano F. /.iris 
Garonna F* GarumrMi 
Gaza Gaza 
Genua Gema > et Janua 
Giraco Gieracium 
Germania R. Germanio 
Germano in Lave (San) Stm- 

clus Germanus in Ledia 
Gerusalemme Sciama , Riero- 

sohjma, et Jerusalcm 
Gevalia Gevatia 
G bel d ri a Geldria 
Giaffa Joppe 
Gìamrruica Jamaica 
Gianuri Is. Dianum , et Si^ 

nonio 
Giappone R. Japonia 
Giava 1 $.Jabarù Insula 
Giavarrno Arabo , et Jaurì- 

num 
Gibilterra Colpe* et Gibral- 

tarla 
Gtcssen Giessa 
Giulio Is. Aegelium , et Igi~ 

lium 
Gilolo 1$, Gilola 
Ginevra Genova 
Giordano F* /ordanis 
Giorgia Pr* Georgia, et /Se¬ 

rici 
Giovenazzo Juvenacium 
Giovanni di Mauricnna (San)' 

Maurìana 
Giovanni Piè-di Porto ( San f 

Sanctus Jeannes de pede Por- 
tus 

Girge Girgium 
Gir genti Agrigentumf et Agra- 

gas. 
Girona Geranio 
Giudea FrÉ Jud&a 
Giulicrs Jiillacum 
Glaris Glarom 
Glascov Glascua, et GlaSqttum 
Glatz in Boemia Gldcium 
Glocester Claudia Castra, Cle- 

vum, et Clcocestria 
GÌ* 



Clogavv lujìitfwwm > et (5/o- 
guvia 

(Muchi t ad t Gìncrtadium 
Gnesna Ltmìosatcnm , «t Cnc- 

Goa Bnrygasa * et Gm 
Golconda H. Gokómla 
Goldirgcn Goldinga 
Goletta ( la ) Caiache 
Golfo di Mazzo nella Corsica 

v4d;Wii SmttS 
di Alicante nella Spagna IUt- 

citami* sì*m 
di Balsora ftrsuats sim% 
di I! ti tri nto nell1 Epiro Thespro- 

tiais , et Buthrotims sìnus 
di Cadice Gaditams units 
di Cagliari Cut rari fontts %tiw 
dì Garage na Vir gitana* sti 

di D&nzjca Geianemi*, et Ve- 
ned'.at* sums 

di Edimburgo nella Scozia 
Bodotria 

di Sìm’Eiifemia nella Calabria 
Fli&ontfnm sìtrts 

Gor^ogna Is* Urg** 
Gorizia Norejn, Jnlium Car- 

nicnm , et Gorilla 
Gorlitz Gorlitium 
Gotha Gotha 
Gorbia, o Gotland Pr, Go- 

f/iia * et Gothticandia 
Gottemburg Gotheburgum 
Gomrrgcu Manti ium , et Got¬ 

tinga 
Gottoip Gottorpium 
Gozzo Is. Gattlm 
Gradisca Utpia Trajana 
Grado l$: Gradii$ 
Gran Strigoninm 
Gran a da R. Granatvnse Re- 

gflUW 
Granata Grormfa 
Granson Gransamm 
Granrbrìdgc udì’ Inghilterra 

# Grcntha 
Gratz Grajacum , et Gmcium 
Gra vel enes G rrtvelina 
Greci* Pr, Grcecia 
Gretiob’c Gratianopolti , et 

Grannópolis 
Gnyjonj Popoli Rharti}, et 

Canni 
G rad no Grodrra 
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Groninga Gmnìnga , et Gm~ 

nìnga 
Groenlandia o GrocnUnd Grò- 

nel (india 
Grosseto Rosetum 
Guida! aiata Pr* Guadalaxa- 

m 
Guadalquivir F. Saetti 
Guadatupa 1$, Guadalupia 
Guadiana F, Ànai 
Guadi x /feti 
Gin lata R* Guatata 
Guarda , o Guardia, Guar¬ 

dia 
Guascogna Pr. Vasconia , et 

Nave mpopiitonia 
Guastalla Guardastailum 3 et 

Guardtitalinm 
Guatimi la Guatimela 
Gubbio Eugubiumf Tguvium> 

et Inginium 
Guerci Guvretum , et Vara¬ 

tili* 
Guienna Aquitania 
Guimirancs Catraleucum , et 

Vimararmm 
Guinea Pr, Guinea 
Guipuscoa Pr. Guipuscoa , er 

Ipu&coa 
Guisa Guisa 
Gurck Gurcum 
Guriel Pr. Guria 
Gustovv Gustovium 

H 

Tiabsburg Habipurgum 
Haderslcben Badtmkbia 
Hata Baga Comitum 
Habemadr Ha/fcerstaiit*^ > ef 

Halberstatum 
Haticarnasso Hdhcnrnasstts 
HjII ifaia, et Malia 
Barn Nam rrn 
Hamburg Hamburgum 
Ila rinoma Pr. Hantwnìa 
Hannover Hanùovem 
Harlem Harhmum 
Harlingen Harlingi , et Har- 

tinga 
Haryvich Wartricum 
Hassia Pr, ifojsio 
Kavrc de Grace Portm Grati* 

Ha- 
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JKavana Hnvaraa 
Heidelberga GeiUeberga $ et 

Budoris 
Ilei singer Berlingata 
Henneberg Henneberqa 
Hcrat nella Peri**, HerQtum 
Hereford Herefordia^ et An- 

conium 
Bcrmanstadt Cibininm 
Hertford nell1 Inghilterra Da- 

Tùcobriva 
Hiìdcschitn Hddesta, et Bren- 

napoli* 
Hisp&han Hecatompylos > et 

Aspahamum , 
Ho landa Pr. Bafavia, et Ez¬ 

iandio 
Holjtein Pr. Holsatio 
Horc-b Mi deir Àrabu mìe- 

m 
Horn Hòrrw 
Hoja Hoja 
Hucsca Osca 

Tprc$ Uypra 
fri a fida U. Hihernia 
Ischia Is» Aenaria 
Itera F* hùra 
3 semi a Aesernia 
Islanda 1$. Thula, et Islart- 

dia 
Isnich Niata 
Ispahan Eeatompylos, et Aspa- 

hamum 
Istria Pr. /strio, et Hi&lna 
Italia Fr, Italia 
Jucatan Pr. Jucatama 
Judcnbarg Judmbargim 
ìvica Is* Efcusus , et Pi- 

tijnsa 
Jannaa Pr. Junama 
J u rea Eporcdia 
Jutland Ff. Cimbnca Cherse- 

nesus 

K 

Jaca Jocea Ìacn Giennum 
affa Joppc 

Jaicza Gallila , et Jaycza 
Janna o Jannina Cassiope {assi Jassum 

daspe F* della Persia H*- 
daspes 

Jean de Lue t San ) Lusius 
Vicus 

Jendo o Jedo Jendum 
Jersey o Gmey Is* dell In¬ 

ghilterra Casarca 
Jesi -designi, et Àesis 
Halite llantium 
Imola Fonim Cornclìi 
India R* India 
Indo F* JndiiJ p 
Ind ostati R. Ìndia a tener 
Inghilterra H* Àngha, et Rri- 

tamia 
Ingolstadt Ingolstadium , et 

AureapolU 
ingria Fr* Ingria 
Inn F. Oenns 
Inspruck Qcni Pont 
Jorck E6flrao*/n > et Bngan- 

tium 

KLalicnt Calecuttum 
Kalit& Cali sia 
Kamcniech Camencciar et Cle- 

pidovrt 
Kasan Casamm 9 et Caso- 

Hemptem Campodanam , et 
Campidona 

Kent Pr, Cmntlum 
Kiatn F, Cctru/eus Flavtus 
Kicli Chilùnium 
Kiovia Chiovia 
Kirkvvall Kicorviorca, et ~ar- 

coviana 
Kocliìn Cochimtm 
Kola Cola 
Konigsberg Hegiomoaf » et 

Mons Regius # 
KonisgratE Regino Gradecluiny 

et Óradeciiim Regtnte 
Kopenaghen Hajnia 
Krakow Carolanti*», et Cra¬ 

covia 
Krems o Crema Cremisa , et 

Cremi slum 
K ri me a Crim&a * et Cunme* 

rium 
Kudaoh Cuia&sm 

La- 



L 

Xjabonrdes Prov. Lapudersis 
Tractus 

Labrador Fr. 
Lago d» Bolsena FWsmieiito 

Incus 
di Celano, e ) Fwcinur 
di Tagliacczzo ) cus * 
di Cornaceli io Origanuni 
di Como Lorius Incus 
di Cosca nza Brigantinus , et 

Venettu ìncus 
di Garda Benaats 
di Genezarec 7'tbcrìadìs la- 

C'Uw 

d* Iseo , , et Sevtms 
Lacu$ 

di Lugano Ltjcanus 
Maggiore Verbanus Incus 
di Patria Linternns pahts 
di Perugia Trasimenus 
di Saura Fr^ssede Re gì liuSla¬ 

cus . É wlt 
di Terni nell’ Umbria Veli¬ 

mi* lacus 
Lagos Lacnbriga 
La mego Laconimurgum , et 

Lamica 
Lampaco Lampsacum, et Lem- 

psacus . 
Lanca su o Alton, Mediolanum, 

et Lcncastria 
Lanciano Anxannm 
Landrecl Jjmderkiaatm 
Lango Is. Cos , et Coos 
Langres Lingotte* , et Lingeria 
Laon Lauduwm 
Lapponi a Pr* Lappala 
J«ari no Lnrinum 
La rissa La risso 
Lana Am brada 
Lavatir Fattrium 
I avello Labellum 
LavvenburgCcrmfcnum, et Leo- 

burgum 
Lecca Alititi m 
Lee Coure La c f ora 
Leiria Leiria 
Le nei di Lane r eia 
Tentino Leontìum 
Leone Le già Germanica , et 

Septima 

in 
Leopoidstad Leopoldi sradiua* 
Leopoìt Leopolis 
Lepanto Naupfcliss 
Lcrice Ericis Portus 
Lerida I lerda 
Leccar Lasmta 
Lesina ls, {boria , et pha- 

ros 
Letrim nell* Irlanda Lcrfru- 

mtm 
Lettere Lettemnum 
Levvarden Leovardia 
Lejden Lugdunum Baiavo* 

rum 
Libinovi Stagira 
Liegi Leodmm 
Licutmerijz Litomeriwn 
Lignite Lignictum 
Lilla Insalar 
Lima Lima, et Civitas Re- 

gurrt 
Li in bar g Limburgum 
Limcrich Labems, et Lime- 

fknm 
Limoges Lcroovieum 
Limosino Pr, Lcmovices 
Lincoln Lindum , et Lincei• 

nm 
LincOping Lineepia 
Linguadoea Pr, Omfama 
Lintz Lintia 
Lione Lugdumim 
Lipari Is. Lipara 
Lipsia Lupfurdum , et Lip¬ 

sia 
Lisbona ULjssipo, Olyssipo, et 

Utyssippo ' " 
Lituania Ft* Lithuania 
Livadia Pr* Achaja 
Livonia Pr. Li venia 
Livorno Liburnus * et La¬ 

bro 
Lizieax Lexovii 
Loango R, Loangum 
Letamo Locarmi^ 
Lodeve Luteva 
Lodi Laus Pompeja # 
1,0ira F. Liger , eti jbtg**. , 
Lombardia Pr* Gallio Cisalpi¬ 

na y et Longobardi^ 
Lombes Lombarium 
Lomcllina 
Londra Londimtm, et Augusto 

Trinobaitum 
Lo rena Pr* Lofftarm^ia 
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Xomo Lauretum 
Losanna Lausomum 
Lovanio Lovanium 
Liiben Lubena 
Lubecea Luhccum 
Lobìana Nauportus, et La- 

hacum 
lobi ino Lublinum 
Lucaje Is* Lucaja* 
Lucca Lftca 
Luce m borgo Luxem&urgam » 

et Augusta Romanduorum 
Lucerà Lnceric 
Lucerna Lucerna' 
Lueko Luscum 3 et Luteo* 

ria 
Lugano Lucanum 
Lago di Spagna Lucus Augu¬ 

sti 
Lunden Lmdtmm Scmmm 
Luneburg Luneburgum 
Lune vi Eie Luna Villa 
Lusazìa Pr. Ltisafia 
Lusiguano Lusìniamm 
Lusson o Lucon Lucio 

M 

■^tacaò Àmacaum 
Macedonia Pr4 Macedonia 
Macerata Macerata 
Macon Matisco 
Madagascar Is, Jtfadajasca- 

rui 
Madera Is, Madera 
Madras Madraspafaii^in 
M ad ri d Manina Cc. rpetmorum, 

et Matritum 
Madure K Madura 
IVUgadoxa Mngadosa 
Magdeburgo Magdeburgumi et 

Pathenopolìs 
Magellanica Pr. Magellani- 

ca 
Magli a no Manllann 
Magonza Mogani ta 
Magra ( la Valle di ) Valiti 

Mdcr& 
Maine ( 11 ) Pr. ùkmmanek- 

$is ager 
Mail a iul 1$. McUntandia t et 

Romana 
Mainungcn 3himnga 

Myorca II Major tea, et Ba- 
team Insula 

Makassar Mrtcasora 
MaUbar Malaria 
Malacca Malata . et Aurea 

Chersonesus 
Malaga Malctca 
Malaguctra Pr, Malagueta 
Malamocco Medoacus Portus 
Maldive Is, Maidivce 
Maliapour Maliapura 
Malinei Meehtima 
IVI a Imo Melmogia 
Malta Is. Melita 
Malò ( San ) Mnctoviopoln 
Malvasia Bpidaurus 
Man Is, IQona 
Manfredonia Sipùntum * et 

Manfredonia 
Man beim Manhemium 
Manilla Manilla 
Man* Canomanum , et Ceni- 

mamn| 
Mamfeido Masfeld Mansfcldia 
Mausoura Mansura 
Mantova Mantua 
Maon Porco Mago 
Miraglio*! pr, Maranania 
Ma ras eh M(ironia 
Marca d'Ancona Pr. pìcenum 
Marca Trivigìana Fr. Marchia 

Tarvisina 
Mariana Mariana 
Maricnburg Mari&hurgum 
Mangaia tue Is. Margalanta 
Marino ( San ) Maritmm 
Marocco Marochmm 
Marpurg, Maxpurgum3 et Mat- 

tiacum 
Musala Lilybeum 
Marsico ftovo Marsicum 
Marsiglia Marsitia 
Martaban Martabanum 
Martinach o S.Maurizio Oiftj- 

finr«s 
Martinicci Ts. Martinica 
Mascon Ma usto 
MasfeM Masfeldia 
Massi di Marcmmi Mosso 

Feteme/ms 
Massa di Carrara Masso 
Musserà no ATasserafiu'ft 
Masso via Pr. Mazovia 
Mas eriche TrajcShtm ad Mo¬ 

lavi 7 et Superivi 
Me- 

; \ 
\ 



Masul ipatain MasuLpafanarct 
Mataram Mataranum 
Macera Ma feo/a 
Maura ( Santa ) Is, Neritis} 

et Leu cadi a 
Maurienna Pr, MauriaM 
Maurizio I$* Maurìtia 
Mazara Maser is , et Maza- 

ra 
Maycnfeld May&villa 
Mcaco ffleacum 
Meaux Mètd& 
Mecca ( la ) Marrala ? et 

Mecca 
Mcchoacan Mechoacanum 
Mcckìenburg megalopoli* 
Medina Methymna 
Medina del Campo Metkymna 

■ Campestri* 
Medniki o Vomio Mcdrù- 

eia 
Megara Me gara y et Nis¬ 

san 
JVIeinungen Meininga 
Mclasso Mitetus 
Mei azzo in Sicilia JT/y/t* 
Mei ed a Is* Melila 
Meliì Melphis 
Meiiapour MeV apura 
Mellingcn MeUinga 
Mcmcl Wìemelium 
Jllemingcn Drusomagus 
Meno F. M&nu$ 
Meppen Meppa 
Mcrgental Mergenthemum 
Menda Rmertta Augusta 
Mcrspurg Mcspttrgutn 
Messico Mexicutn 
Messi na Mestanti 
Mctelliijo Is. Leshcs 
Metz Meta , et Divodorum 
Mtycnfeid Maya villa 
Mezieres Mezermcum 
Mmdciburg Mettili Castrum > 

et MiddelBurgum 
Milano Med iolan u m 
Mi lazzo Mula 
M lieto Mitetus 
Milo Is. Melos 
Mincio F. Mìncius 
Mindanao Mindan^a 
Minden Minia. 

c"& *T' xin*Tclia>ct 
IHihJio F. Miniut 

Minorica 1$. Minùrica, et 
learis minor 

Mirandola Mirandula 
Mircpoix Mirapicum 
M intra Ltuatdemon, et Spar¬ 

la * 
Misnia Misnia , et Lìbono- 

tria 
Mississipì F* Mi&isipius flu- 

yms 
Mitrati Miti avia 
Moka Mrcha 
Modena Mulina 
Modo ne Methone 
Moldavia Pr. Moldavia 
Molletta Molfihum 
Moltm Gergohia y Molinum » 

et Nemosus 
Molise Molisia 
Molucche U. Moine** 
Monbaza Tùnica, et Momba- 

zia 
Montpellier Agathopolis > et 

Mons Pessulanus 
Moipco in Baviera Mona¬ 

catimi 
Monaco in Italia Herculis Mo- 

natii Pbreui 
Moucqivo Moncorvium 
Mondonedo Glandomirum 
Mondo vi Moits Rcgahsct Mons 

Vici 
Monferrato Pr. Mons jerax 
Mo ligi bello monte ,/Ema 
Mo lunedi Mcns Medius 
Monoemugì fr. Monconi gium 
MonomOtapa Monoroofoprt 
Monopoli Mon'polis 
Monreale Mon$ Regali* 
Monrose Mons Rosaritm 
M°os Mons Hat moni et 
Montagne della Luna, o Lu- 

lugiana Montes Luna f et 
Apuani 

"l_ '^nda Mpes Ligustici 
Montalbano o Moiitanban 

Mcns Àlbcmus 
Montaito Mcns Altus 
Montbnson Mons Unioni* 
Argentaro Argenta ri orci fto- 

momorium 
Asino Mons Cassimi 
k^ir cello Circ&um Promonto- 

num 
Fiascone Falisca 

Gar- 
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Gargano Garganus mons 
Libano Libami mons 
Maggióre » o di S, Bernardo 

Ptibninte Alpes 
Oli veto Qlìvaram meni 
Peloso mons Pelusius, et Pc- 

losits 
Pico moni Pici 
Santo nella Macedonia Athos 
di San Bernardo Lepantitit Al¬ 

pe s 
di Somma Wesuvius 
Montgomeri Mons Gemerti 

ats 
Mommclian Mommcllin 
Montpellier Mons Pessulatms > 

Agnthopolis 
Monta Mod&tia 
Monto n Moni io 
Morava F. Aloravits 
Moravia Pr. Moravia 
Morbegno Morhomum 
Morra Penisola Pebponnesus 
Mori adii a Pr, Morlachia 
Mortala Gloria ria * et Pulchra 

Sylva 
Morviedro Murivetercs 
Moia F, iffoso 
Mosco via R. Russia > et Ma- 

seovia 
Mosca o Moscow Mosca 
Mose Ila F, Mondila , et Mo- 

scila 
Mosul Durheta 
Morula Molala 
Morir Is, Mefira 
Mozambico Jliosàmfiica 3 et 

Praiìutn 
Mscislau Micislavia 
Mu Ih ausai Mulhusia, et Arieti- 

binnm 
Muli 1$. Linda rum 
Multan Multamim 
Munster MimngroAa, et Mo- 

nastcrhtm 
Munster Montonia 
Murano Murtamm 
Mui'Cia Marcia > et Murgis 
Muro Mums 

N 

]^"am*ir Namurcum 
Nanci Nancejnm 

Nanchan Nancangnm 
Nangazaki Nangasmm 
Nankìng Nanquinum 
Nantes Nannelce 
Napoli Neapolis # 
Napoli di Malvasia Eptdan- 

ms 
Napoli di Romania Noupiia 
Narbona Narho 
Nardo Neritnm 
N arem a Narona 
Narni Narnia 
Narva Narva 
Narzìng Narsinga 
Nassau Nassavta 
Natangen NrJang:a 
Natòlia Fr. Anaiotiat et Asia 

minor 
Navarino sfiori/vis , et Fy- 

lus 
Navarra R, Navarro 
Naxia Is* Naxus 
Nazismo Naziar\zum 
N ebbio Nebinm 
Negapatan Negapatanum 
Negrizìa R, Nigritia 
Negro b\ Nigar 
Ncgroponte 1$. Negropontum , 

et Enfierà 
Ncgroponte Chnlcis 
NeobitrgOiVeofiurg^m, et Neo- 

Nepi Nepcta 
Ne rie i a Pr. Nerida 
Net tulio Nepfimium 
Neuchatcl Neucomum 
Nivers o Nivvers Nivernum 
Nivvhausel Ovario 
Neustadc Neostadium 
Nevvcastle Gafirosenfwtn 
Nevvport jWoporJus 
N icari a Is, /curia 
N iea 11 ro Neocastrum 
Ni comedia Nkomedia 
Nìcopoii Nicopolis 
Nìcosia Leucosia 
Njcotera Madama 
Niepcr F, E rysthenes 
N ics ter F, Niesteha » et Ty 

ras 
Nieves Is. Nìvitim Intuii* 
Nievvport Novus Porfus 
Nikiphig Nicopìa 
Ni landa Pr* Ni/amfirt 
Nilo F, Ndus 

Ni- 



Nimcga Novicmagits 
Niines Ncmausus 
Niphon Is. Ntphonia 
Nisinovogorod Novogftrdia 
Nizza di Provenza Nierta Mas- 

ssliensmm 
Nizza della Paglia Nic&a 
Noccra Nitceria 
Noccra de’ Pagani Nuceria 

Paganorum 
Nola Nola 
Noli Nnu/um 
Nona Oenonee 
Nonantola Nonantula 
Norcia Nurtia 
Norimberga Nerica , et No¬ 

rimberga 
Norkopi ng A'orcenia 

■ Normandia Pr. Ne us trio, et 
Normanma 

Northausan Northuiia 
Northumbcrland R, Nerthum- 

Norvegia R. Norvegia 
Norwich Nordovicum 
Noto Noalum 
Novara Novaria 
Novellara Novellarti . 

Noyon Noviodunum 
Nubia R. jsTul>ia 
Nuys Novesium 

Oi ~*by F. Ohius 
Oczackow Axiace 
Odensee Otfonia 
Oder p. riadms 
®landia Is. Oelandia 
«sei Osilia 
®ttingen Oconi Pom 
JJgt'o F. OUius 
°<Ie ¥• Cesia 

«*«, ■ i,0",v“- ««*• 

Oleron Iluro 

* rcrmtuw .Olili* 

Olite O/iJa 
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Olmutz Eburum t et Olomu- 

tium 
Ombrane F. della Tostana 

Umbro 
Omer (Sant*J Audomaropoli s 

o Auaomarus 
Onega Lago Onega 
Oncglia Umilia 
Oppolen Oppolium 
Opponheim Oppenhemium 
Oppido Opptdum. 
Oranges Arausia 
Orano feosium 
Orbe Vrba 
Orbi «Ilo Orbitellum 
Orcadì Is. Orctides 
Orcbro Orebroa 
Orenjc Aqurt Calid* 

°s:"d s,re,ie *«« »»- 
Oria Uria 
Origaella Orcellìs 
Ori stagni Useltis , et Jrbt 

TCCl 
Orixa H. Orixa 
Orleans Aureliamm 
Ormiliih. Armuzia 
Orfa Hortanum 
Ortona Hortnna 
Orvieto Hcrbanum , et Vrbs 

vetus 
Osimo Auximum 
Osma Oxama, et Vxama 
Osnabrug Osnahurgum 
Ossaro Is, Absorus 
Ossuna Ut so 
Ostenda Ostenda 
Ostia Ostia Tiberina 
Ostmg Ustinga 
Ostimi Ostunium 
Otranto Hydruntum 

cSm 
Ouriqne Ourìca 
Oxford Oxonlu-m 

Xaderbona PaAerlnna 
Padova Patavium 
Paesi 2i$}i Bcìgium 

Fa- 



Pago Is. pnganomm Insula 
I alai* { San J Fatturo 6'. frin¬ 

iti 
Falamos Mamus 
Falerni Polenti» 
Falenno Panormus 
Palestina Pr. Palestina 
galestrina pretneste 
Palma nuova Palma 
Palmosa Is. Pathmos 
palo* Paliti 
pamiers Apamia 
Pamplona Pomptrjopclìs 
Panama Pcmnm» 
Panaro F. Scuitcmtwi 
pan tei a ri a L>. della SiciI ia Po»~ 

talarea 
Panuco Pittucuro , et Panu- 

ca 
Paola Fonia 
Papoul (San) Paptmum 
Paraguay Pr. Pornsuay» 
Farayba pura&in 
Faremo Furenti um 
Parigi Infetto Parisiorum 
Parma Pnr'iTifl 
Paro o Parlò Is. Paros 
Passavia Pasavia , et Passa¬ 

via 
Pastigliano Tassignanum 
Patrasso Petra 
Patti Poeta 
Palum Follim 
Pavia Pqpìa, et J’icimim 
Paul de-TroIs Chateaux (S. ) 

Angusta Tricastinorum 
I’etking Pechirpim 
Pedona ncli' Isiria JVfmo 
Pegù Peguum , 
Fcmbrok Pembrccntum 
Pensilvania PcnsilsaYana 
Pcralca della Sa) Petralta 
Perche Fr. Perfidi pn 
Pergamo Pergamum 
Perigoni Pr. .tiper Petroco- 

rìensis 
Perigueux Pctroconi 
Perlebcrg perlbergà 
Peronna Peroiio 
Perpignano Etna 
Peisia R. Persi/ 
perù R. Fcruyia) 
Perugia Perusia 
pi saro Pìsaurum 
^escara Atfrnum 

Peschiera Plscaria 
I'csth Pesitim 
Pcterburg o Pietroburgo Pe- 

frnpoiis 
Peter vvarad in Acitmincum, et 

Pefro i>n redimito 
Petrieou Pctricovia 
piacui 1.1 Piacenti» 
Piccardia p.cardici 
Pico Is. Pico 
Piemonte Pr. Gallia Subalpi¬ 

na, et Pedemoruium 
Pjcma P.e.nfio 
Pietroburgo ftfropoiìs 
Pieve di Cadore Castrum Plc- 

■ fcis Cociori* 
Pi nardo Pinarolium 
Finhcl Pinellum 
Piombino Piumèiruif» 
Pi perno Privsrnnm 
Pirenei Monti Pi reti* t 
Pisa Fisa 
Pistoia Pistorium 
Pi alighe itone Pieeleo, et Fo- 

rjim Dinguntomm 
Pi accula Fiorenti» 
Piata F. Argenteus Fluvius 
Pleskow Pleseovia 
pioasko Plfìscum 
Pò h'. Padus, et Eridanus 
podolia Pr, Pndelia 
Pottiers .Pidc.vhnn 
l’oitù Pr. Pii?nvia 
Fola Polo > et Julia Pie¬ 

tas 
Policastro Paloyicistrum 
Polignano Poiinianum 
Polockio Polocium 
Polonia Polonia 
Fomerania Pr. Pomeraiua 
Pondieheiy Ponticerium 
Pons de Tomiers ( San ) Pon- 

tiopolis 
Ponte Corvo Fregella , . 
ftmte di Lima lforum^Ltmi- 

corum , et limi» ! 
Pontmusion 7IIusjÌ°pcrium 
Pon tre moli Apua 
Popayan Pr. Popayana f 
Poicntrù Pons Rheintrudh 
Portallcgro Por-tus Alacris, et 

Amrta 
Porto Reale o Annapoli An- 

napolts 
iVrio in Portogallo .Forti** 

Por- 



Portò In Italia Jbrto Romfy- 
ms 

Porto Edio Portus Bclus 
Porto Ercole Forius Hcrcu- 

Ih 
Porto Ferraio Argms Por¬ 

tai5 
Porco Fino Delphìw Portas 
Portogallo K* Lasitania 
Porto Or turo Boriai Remati- 

nus 
Porto Longone ftrto Lori- 

gus 
Porto Maone Maga 
Porto Santo Is. Porto San* 

cto 
Porto Seguro Porto Seca¬ 

to 
Porto Venere Peneri* Por¬ 

to 
Portsmouth Porto magnus 
Posega Sostato 
Posti ani a Posna 
Potenza Po tento 
Potosì Potosirun 
Fozzuolo Rateali 
Praga Praga 
Prato P-afunr ^ 
Prceopkr Hot- pttecopia 
Presburgo Posonium 
Prevesa Nicopolis 
Precida Is. Ptochyta 
Provenza Pr, Provincia 
Provincie Unite Belgium Pie- 

deratum 
Prussia Pr* Prussia , et Bo- 
.rasia 

Fuchi a dc-Ios-Àngelos Ange- 
lopolis 

Puglia Pr, ^pn/ia 
Puicerda Putito Ccrctamts 
Falcava Pattava 
Foy Podium 

Q 

\^uanglieti Qitancheum 
tluangsi Qucrnsia 
QucdUnburg QuedUnburgum 
Quefcl Pr. Cadurcum 
Quesnoi nel l'Ha linoni a Casne- 

tum 

Quiloa Hapfa, et QiUtm 

3Ì9 
Quimpcr CorlsopUam y et Cu- 

riosolita 
Q ai n t i no f San ) Quitti inopo- 

liS 

Quito Quitum 

K 

Riab o Gravatine Arah > et 
Jourìmm 

Jtachelsburgo nella Sci ri a Ra- 
critanum » et Rackelbtir- 
glim 

Ragusa Ragmium * et Epidoti* 
ras 

Rapallo Rapallum 
Ha ristona kathbona , et (Re* 

ginopolis 
Rava Bava y 
Ra vello Rebellum ' 
Ravenna Ravenna 
JUvensberga RovembergUn* 
Recanati Recinetum 
Rmjìo in Lombardia Regium 

Lepidi 
Reggio in Calabria Regium 

Julium 
Reims Rfarmì 
Renne* Rhcdones , e£ Con-* 

date 
Reno F. fflumus 
Rescovv Rescovia 
He timo Refftymnrc 
Revel Revati a 
Rhcmfelds Rhenofetio 
Rhcyntal Rhingovia 
Richelitt Ricolocus 
Rieti Reate 
Rieux Kivi 
Riga Ri$* . 
Ri mini Artmrtum 
Rio Janeiro Jan’.utrius FIu~ 

vius 
Rio della Piata Argentai* FIit- 

viits 
Rioxa Pr. Rucoaia 
Ripatransonc Capra Monta¬ 

na 
Ripeti Ripa 
Risvvick RiìViCttm 
Boccetta Rupella 
Rocliefort Rupifartium 
Rochester Roffa 
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Rodano F* Rorfuauj 
Rodez Segodumm 
Rodi fs. KAoJus 
Roma Roma 
Romagna Fr. Rcthandiola 
Romania Fr. Romania , et 

Thracia 
ItoneigJrone Rondilo 
Roschild Roschitdia 
Rosetta /fosefum 
Rosienna Rodema 
Rossano Rosciamm 
Rossiglione Fr. Ruscìnonerais 

Comifatws 
Kos rock Rostarfcittm 
Rostow Rosi èvia 
Rotterdam Roterodamum 
Koven o Rotati Ròthomagus 
Koveredo Roboretum 
Rovergne Fr. Rntheni 
Ho vigno Arnpimm 
Rovigo Rhodi'gium 
Rjgcn Is# Ragia 
Ragenvvalde Rugiim 
Raremonda Rii remanda 
Russia o Moscovia R* Rus- 

sia 
Ruvo Rubi 

S 

Saara Deserto Sahara 
Sabina Fr, Sa6ina 
Sabionetta Sabulonètta 
SabTustan Fr, Safi/estama 
Saverne o Sabrina F* Sabri- 

no 
Satani a Fr, Laconico 
5arcai Sacca}a 
SaJiagun nella Spagna Sanctus 

Fcmndus 
Said o Sidone Sidon 
Sainres Sqnfrrws 
Satanianèa Salamantica 
Salè Sa/a 
Silenio Snlermtm 
S*tllis Sai iute 
5-fìsburgo Juvama f et Salis¬ 

burgo, m 
Sai isbà ry Sarviodfitiwm, et Sa- 

rnjarta 
Salò S atodinm 
balani cebi Theaalonica 

Salvatore { S. ) Soteropolis 
Sai va terra Satyatena 
Saluto Saluti* 
Samarkand Maracanda, ef Sa- 

m&racandn 
Sa mogi zi a 'Fr. Sttmogiìia 
Samo Is. Sarnosy et Samus 
Sandomtr Sfifriomiria 
Sanguesa Iturissa 
Satfs , o Sem Senones 
Santa Fè .Sancì* Fiici Fa¬ 

nti^ 
Santa ran Scalahis 
Sin ti lana Juttanopolh 
Sanronge Fr* Santonina 
San tori ni Ts* Thcrasia 
Saofta F, Ardr, o Ararle 
Siragoxsa Cesarea Augusto 
Sa rapo Serajtìm 
Sardegna Is, Sardinia 
Sargatis Sarti nefei 
Sartat Sariaiitm 
Sarno Sarmi* 
Sarsina Sanino * 
Sarzana Serenano 
Sassari Sossarh 
Sassonia Fr. Sascmtft 
Sassuolo Snxutum 
Satalia o Artalia Satolla 
Sava F. SYivus 
Saverna F. Sabrina 
Savoia Fr, SaSaudm 
Savona Savona 
Saycocìc Sakosum 
Scafiti sa Scapatala 
Scala Scala 
Scinderona Alexandria 
Scandinavia Fr, Scandio 
Scania Pr. Scandii» 
Scardona Scardo > et Scardò- 

na 
Se balbo t Scfta/ftolfunt 
Sclielda F. Scaldis 
Schemnitx o ChcmnìtzSchemni- 

tìum 
Schenland Is, ^femod* 
Scili a voti i a Pr. Sclavonio 
Schi ras Schirasiutn 
Schi rva n Pr, Servatila 
Schvvcidnjtz Suvùlnra 
Scbvvtfz Suitium 
Se h v veri n 5 vermut» 
Sciampagna Fr, Campania 
Scio Is, Chine 
Sciro Is. Scyros 

Se o- 



Scozia Scoda * et Caledo- 
71 la 

Scalari in Europa Scodra 
Seat ari in Asia Chrysopolis 
Sebastiano l San ) Sciovia- 

nopolis 
Sebenico Sebenlatm 
Seccati nell1 Austria Seco- 

via 
Sedati Sedarne 
Seez Sngmm 
Segni Stgna 
Scoria Senia 
Scgorbia Segobriga 
Segovia Segovia 
Selanda o Zelanda U. Sdan- 

dia 
Sementina Semendmi 
Semctir Sinemurum 
Senili Sitvanecium 
Senna F. S^uana 
gens Senotws 
Se re hi o F. Serchins 
Serio F. Scrius 
Servii Pr, Sor via 
Sesia F. Sesia 
Sessa Smessa 
Seuri di Levante Tignila 
Sestri di Ponente Sextum 
Setubaì Catobrix^ et Catobri•* 

ctt 
Severino { San ) Septempe-* 

da 
Severo ( Sai } Severopùlis 
Schannon F, Semts 
Siam R, Siamum 
Siberia Pr, Siberia 
Sicilia Ir. Sicilia f et Trina- 

cria 
Siena Senoe 
Sìgneriza Sigontia 
Siliscria Dorostmm , o Doro- 

storum 
Simmeren Semmera 
Sinigaglia Senogallui 
Sinopi Sinope 
Sion Sedunum 
Siracusa Syracusa 
S; radia Siradia 
Siria o Suristan Syria 
Sirmi eh nell* Ungheria Sir- 

mìum 
£|«eg nella Croazia Scgvsta 
Smeron Seguiterò * et Sisto¬ 
la 

F | 

34C 
Siviglia HUpalls 
Siwas ScbastinopoUI 
Slesia Pr, Sitesia 
Slesvvick Stesvtcom 
SI ootcn Siota 
Sluyi, o la Chiosa Slitta, et 

Clausulfè 
Sma land Pr, Smalandia 
Smalkalden Smalcalda 
Smirne Smyrna 
Smolcmko Smotencum 
Soest Srmfum 
Sofala R* Sofala 
Sofia Sopkia 
Soissons Suessiones f et Àitgtt- 

sta Sucsùonum 
Soleiira o Soletorn Solodixr 

rum 
Solms Salma 
Solsom Cdsona 
Somma F. Somona 
Son Sora 
Scria Pr, Syria 
Scria Numantia nova, et So- 

rio 
Sorrento Surrentum 
Savana Sunna ^ 
Spagna K. Hispania 
Spagnuota Is« Hispaniola * 
Spai,atro Spalatimi, et Salo n 
Sparta Laccdamon, et Spar* 

fa 
Spezia ( UJ Epcciam, et Spe* 

dia 
Spira Spira 
Spittzbergen Paese Spizber^ 

&a 
Spoleto Spoletum 
Squillate Scylletktm, et Scit* 

lacerna 
Stai imene 1$. Lcmnos 
Stampali* I?. Jstypalm 
Stantz Stantia 
Scangarde Stangarla 
Sia vangot o Sfcaffanger Sfa-' 

vinglia, et Stafangria 
Stenda! Stendalìa 
Stetùn Stetimim 
Suria Pr. Stiria 
Stokoim Hotmiu , et Stochol 

mia 
Straliunda Snodi*, ef Strale- 

sanda 
Strasburgo Argentoratum , et 

Argentini 
Stri-» 



3't’ 
Strinotiu Strigóniim 
Scrivali Is. Strophades 
Strangoli StrOngyt'un 
Stiugard Sfittigàrdl& 
Suderkoping Syd&kbpìà 
Sudermania Sndetìndnia 
Svevia pr* Sveyia 
Svezia R. Succia 
Svez Sostati* 
Svizzeri Paese Hel vetta 
Sulmona Sultno 
S.iltzbach ùUtzbaéhium 
Sumatra Is. Sttrttcftria 
Suntigovia pr. Sunfsoviet 
Bar Tyrtts 
Sur* tee Stirata 
Susa Segasnm 
Sikscx Pr* Suiscxut 
Surfer Susa 
Sucri Sutrium 
Svvas o SiVvai Siscnopolcbas. 
Svveriu Ferirum 

T 

r.ibaco Ir, Taraci Insula 
Ta basco Tabacca 
farcir Monte IViiorrnn 
Fugiiacozzo Tùlieq;*ltium ? et 
'Car scoli novi 

Tago F, Tagli* 
TaftHraca Taamracn 
Tdaìigi F. Tfuxtncsis 
Tanaro Tanarus 
Tanger rUgis a Julia Tra* 

dacia 
Tingile R, Tangntum 
fmatiiia pr, Tarantasia 
Taranto Tarentum 
l'arascon Tarasco 
Tarbcs Tarba 
Targovisco Targovisctim 
Taro F. Tarus 
Ta rra coita o Taraxona^ To- 

ria$p 
Ta ra gena Torneo 
Tarso Tarsus 
Tartari a H. Taf far ia 
Tartari a Minore TaEther- 

sonesus > 
Tuvastus ThvotfAra 
Tavira Tavira 
«atk gd>*Uim y et Taure- 

T,iy F. Tavus 
Teano Teanum 
Tcbnì le o Saida Tfwbaìs 
Tebe 7Ìicbrt> 
Teflis Tcphlis 
Tata mone 71tf|n/nono 
Te’tìcsvar Temeva ria 
Tenda Tenda 
Tenedo Is. Tenedos 
Tener iffa Is. Ni varia 
Tenera o Terzera Is, TVrna- 

ria 
Termini Thcrmct Himcrenses 
Termo! i Buia 
Terni Interantna 
Terra cina dnxkr 
Terra di lavoro Cotonatila 

Felix 
TetveI Turuiiuia y et Turia. 
TcscJien Teschiìut 
Tesino P, Ticihus 
Tessaglia Pr, Thessalia 
Tevere F. Tibrh 
Thabor Monte Théborum 
TJnonvilie Theodonis FUta 
T ho no n Titmnmm 
Thorn Torunium 
Ti a no o Teano TdHmtin 
T*dor Ir. Tidora 
Tigri F. Tigris 
TiUemonr nella Fiandra Tii- 

teìn&n tiuin 
Timor Is. Timora 
Ti ne Is, Tenos 
Tirano Tiramm 
Tiro la Contea 7?Kdetisis Co- 

raifalas 
Tivoli Tifar 
Tiascala Tlascala 
Tobolsk Toàolium 
Toear o Tuffar Tccala 
Todi Tudertam 
Tokai Tokcum 
Tottat Teca fa 
Toledo Tuie.fam 
Tolentino Tolcntmum 
Tolone a Toulon Telo Mar- 

Uus 
Tolosa nella Bacagli* Ila- 

rissa 
Tolosa nella Lingtodoca Fo¬ 

ioso 
Tcmar Tamara 
Tortiti! t K. Tcm bu tu in 
Tomi Tati 

T on* 



Tongren o Tongies Tatari 
Tonni ngcn Tomi riga 
Torcello Torcellum 
Toroncse Pr. Turonia 
Torgavv Tot savia 
Torino Augusta Taurinorum 
Tome Torna 
Tortona Deftona 
Tortosa Dcrtosa 
Toscana Pr. Hctruria 
T'oul Tulltim Ltiucomm 
Toumay Tornacum 
Tour* Ùesarodunum 
Trabisortda Trapezus 
Trajanopoli Traj ano polis 
Tra-ios Montes Pr. Transmon- 

tana 
Tra. guebar Trangabr '.a 
Tram Trc.nutn 
Transilvan:a Pr, Tronsi/vd/i/a 
Trapani Uro paini m 
Trau Trng'truim 
Trebbia F. Trebia 
T regaie r Trecorium 
Tremiti U. Diomedtt Intuii* 
Trento Tridentata 
Treviri AUgistq Trevirorum 
Tre vico Trivicus 
Treviso Tarvisium 
Tre voli x Trevoltiun 
Trieste Ter gettimi 
Trino 'Vridimm 
Tripoli di So ria Tripolìs 

T/is° * Neapoiis > et Tripo- 

Trivento Trevcntum 
Troia Trojj 
Trofei Troca m 
Iropca Tropea 
Troppau Oppavia 
Troyes Treeusscs 
Tubingen Tubinga 
rucoman Pr Tucumania 

• Tudeia Tutela 
Tonisi Tuììetum 

?S^t4rn *r-J“nh*stanh i orciaia Imp. Turcia 
Tormgu.pr. Viari,^ 
•luy Tufo, et Ttfde 

y i 

wfsfSter 

* 4 

3 >3 
VagHadolId Va UUoletum 
Vaison VftMf et Fomiti Vo+ 

^ contiomm 
Va la eh i .i Pr. Fttlachla 
Val di Campare Js. Itkacn 
Valenciennes Valentìanae 
Valenti in Spagna Valen¬ 

tia 
Valenza in Francia Valentia 
Valenza in Italia Forum Fui* 

vii , ef JFalentimjn 
Val lesi a Fr* Valesìa 
V al tellina Pr. Volturrcna 
Vandomo c Veiidotne Fondo* 

awwi 
Vannes o Venne* Venethjk 
Va radino Faradi mm 
Varallo Vatallxun 
Vardhus VàrdHùsmm 
Varo F. Fatar 
Varsavia o Varsovia Farsa- 

y;£l 
Udine Utim, et Utimm 
Veglia b. Fcgta 
VeOetri Felitrae 
Vena fro Feriafrum 
Vence Vìncimi 

Ventò1 PeriTca™* 
Venosa Venusta 
^/'Piglia ywtimiikm , et 

Vento Ventus 
Vento Settentrione, Tramos- 

tana , Je Nord Boreas, et 
oeptentno 

Tramontana verso Levante o 
Nord Nord-fse Aquilo 

T^monui» verso Ponente a 
Nord Nord-Ovest Cotusvel 
Caurtis 

Lev iate o Est Subsolanus, voi 
òolams 

Levante verso Tramontana o 
Fst Nord-£st Vnlturwts 

X-evantc verso Mezzogiorno a 
Est Sud-Est Eurus 

Mezzogiorno o Sud Auater ■ 
Mezwiorno verso Levante 

o Stìd-S id-Eht Atus 
Mezzogiorno, verso Ponente o 

Sui^Sua-Uvest Afrìcus 
Ponente o Ovest FavorUus 
Ponente verso Settentrione o 

Ovtit-Noid-Qvest Cìrcius 



À 

ponente verso Mezzogiorno o 
Qvesr-Sud-Ovest Zephyrus 

Vera Cruz Vera Ohe 
Veragua Pr. Ferrigli» 
Vercelli Vercellm , et Ver¬ 

tente 
Verden o Ferri en Verda 
Verdun Veroduwun 
Venne land Pr. Vermelandiu 
Ver oli Vemlte 
Verona Verona 
Versaglies Feriali# 
Verrua Verna 
Vcsprin Vesprinium 
Vesuvio Monte Fesuvias 
Veteravia Pr. Veteravia 
Ugemo Uxc&tum 
V t aregg i o Viarefdum 
Vicegrado nell* Ungheria Fe- 

ti*$ satina 
Vicenza Vicentia 
Vi eh Vicus 
Vico E<jucnse Vicus Aqnemis 
Vienna Viema > et VinAobo- 

na 
Vienna in Francia Vienna Àl- 

lobrogam 
Viestl Vestte s et Apenestac m 
Vigevano Viglebamm, et Vt- 

gevanum 
Vigo Vigum 
Vi ilafranca Porrus Herculis 
Villareale Fitta fiegaiiS 
Vìilaco Fittoci*/» t 
Virginia Fr. Ftrginio 
Visapour Visapora 
Vi sfa Viscum, et Vicus Jquor 

ritti 
Vistola F. Vistala 
Viterbo ViterbiaiT* 
Vittoria Fusoria # 
Vivaresc Fr. Hetvit Vivandi- 

ses 
Vi viers Vivarium m 
Ukranìa Pr, Ucraina 
UUdislavia Uladistavm 
Ulma Atcimoemis » et Ulin# 
Ulster Pr, Ultonia 
Umbria Fr. Umbria 
Undervvald Pr- Sttvaru» / 
Ungheria R. jRmgana 
Voghera Iria, et Vigarium 
Volga F. Kha 
Volinia Fr. Voihinia 

\ 
i\ 

Volterra Volterrae 
Volturata , o Vulturava Vol¬ 

turata, et Vulneraria 
Vordeo. nell’ Olanda Voerda 
UpIanJa Pr, Uplandia 
Upsal Upmla 
Urbani a Urbanea 
Urbino Urbinum 
Urge! Orgelium, et Orgia 
Uri Uricnsis Pagai 
Usedom Is. Usedomia V. 
Usci Usetta 
UstingK o Ostinglv U$tinga 
Utrecht Trajectum adWicnum, 

et Ultrajcstàm 

w 

alchern Is. Valdiia 
Waiticele Valdecium 
Wardhus Vardhusium 
Weimar Veimaria 
Wcissenburg dlba Julia: 
Weser F. Visurgis 
West falla Pr. Vestphalia? 
Weteravia Pr. Feferavìo 
Wefilar Vetslaria 
Wiborg Vibnrgum 
Wiburgo Fi&urguin 
Wighr Is. Feclis 
Wilna Vilna 
Winchester Vincolila, et Vena¬ 

ta helgarum 
Wirtembetg Bucato F'irto.’B»- 

bergetuis Ducatus 
Wjsmar Vismaria. 
Witepsck Vitcpscium 
Wittcmberg Vitemberga 
Wolfcnbutel Volfenbutela 
Wolga F. Kha 
Wdgast nell’ Alta Sassonia 

Volgastia 
Wolodoinir Volodomiria 
Woiogda Foiogdo 
Woinia o Mìd.iiek Voma, et 

Mednicia 
Worchester Vigor dia, et Brn- 

novium 
Worma Vor macia , et Sorbe- 

to/nngws 
Wurtaburg Herbipolis 

Xv* 



X z 

X ansi o Chansi Fr, Xan- 
sia 

- Xéusi Pr. Xensia 
Xicoco Is. Xicocum 
Ximo Is. Ximiim 

r 

^Vorck Ehoracum 
Ypres Ipra, et Hyprae 
Yiisel P. Isaia 
Yvcrdun negli Sviizcri Ebro- 

. 4 aitrwn 
Il » 

I 

I 

Zhconia Pr. Laconica 
Zagrab nell’ Ungheria Si- 

scia 
Zamnra Sentica 
Zanfara R, Zanfora 
Zanguebar Pr. Zanguebaria , 

et Agisijmba 
Zante Is. Zacynthm 
Zara Jadcra 
Zelanda o Selanda II. Sclpn- 

dia t et Codanonia 
Zeli Cella 
Zcrbst Zervesta 
Zirickièc Scalcia 
Zug Tngium 
Zurigo Tigurum 
Ztttfcn Zutphania 
Zweibmck g Dueponti 

pontium 

# 
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TAVOLA ALFABETICA 

Delle Longitudini, e~Latitudini delle principali 
Città del Mondo secondo le osservazioni dei 
Signori de V Accademia delle Scienze, e di 
altri Astro/tonti * 

Città Provincie Longrt. beiti Sett. 
G. M. G. flT. 

Acapnìco nell’America 
Agra nell’ Indie 
'Aire in Francia 

276 3o (6 45 
94 24 26 53 
20 00 5o 00 

Aix in Francia 23 12 43 31 

Alby in Francia ig 48 43 55 
A tensori in Francia 17 45 58 25 
Alt’ppo nella Soria 55 00 55 45 
Alessandretta nella Soria 54 00 56 35 
Alessandria in Fgitto 47 56 31 11 

Almeria nella Spagna i5 40 56 5i 

Amica» in Francia 19 57 49 54 
Amsterdam in Olanda 22 39 52 2Z 

Angers in Francia 17 otì 47 29 
Antibo in Francia 47 43 34 
Anversa nel Bracante 22 io 5i i3 
Arie» nel Perù 3oò 29 18 26 
Avignone in Francia 22 26 43^ 57 
Aurilliac in Francia 20 07 44 54 

B 

XJajonna in Francia 16 it 43 20 
Basilea negli Svizzeri , 25 15 47 55 
Barcellona nella Spagna 19 53 41 26 
Beauvais in Francia 19 45 49 26 
Berlino in Alemagna 3i 07 62 33 
Besanzone in Francia 23 3o 47 >8 

Bo- 



Città Provincie 

Bologna in Italia 
Bologna in Francia 
Borbone li. dell’Africa 
Bnunleaux in Francia 
Bourges in Francia 
Breslavia in Alemanna 
Brest in Francia 
Bruxelles ne’Paesi Bassi 

Buenos Ayres nell’America 

347 
Boirgit. Lat. Setf. 

*'G. M. G. M- 
29 17 44 3o 

19 20 5o 4^ 

77 42 21 65 

iti 55 44 5o 
19 56 47 04 
34 47 5i o3 

13 06 48 ^3 
22 o5 5o 5t 

Lat. Meriti. 

322 00 34 34 

p C 

V^adice nella Spagna 
Caen in Francia 
Ca^enna nell’America 
Cairo nell’ Fgitto 
Calai* in Francia 
Calicut nelP Ìndie 
Cambray in Francia 
Cananor nell’Indie 
Candia nell’Arcipelago* 
Canea ( la ) in Candia 
Cantou nella Cina 

Capo di Buona Speranza nell'Africa 

Gapo Verde nell’Africa 
Cartagena nell’America 
Cartagena nella Spagna 
Citai tre» in Francia 
Clermont in Francia 
Cochin nell’ Indie 
Colonia in Alemagna 

Concezione ( la } nel Chili 

Copenaghen nella Danimarca 

14 35 36 5/ 
17 15 4o 1 »> 

3*4 3o 04 56 
49 06 3o 02 
iy 27 5o 67 
g3 3o t1 17 
20 54 5o io 
93 00 ii 58 
42 58 35 18 
4*i 62 35 28 

i5o 45 23 08 
Lat. Merid. 

37 44 34 t5 
Lat. Sett. 

00 00 i'4 45 
3oa 5o io 38 

17 o5 37 36 

19 io 48 27 

20 49 45 42 

93 35 09 58 
24 45 5a 55 

Lat. Merid. 
3o4 27 36^42 

Lìti Setti 

’5o 25 53 
Co* 



54» . . - 
Città Provincie 

Costantinopoli in Turchia 

Coquiuibo nel Chili 

Cracovia nella Polonia 

D 

Daca nell’ India 
Danzica nella Prussia 
Dieppe in Francia 
■Digion in Francia 
Dunkerche in Fiandra 

Xldimburgo nella Sco2Ìa 
Embruni in Francia 
Erivan in Persia 
Erzerum nell’Asia 

F 

Longit. Lat. Setf. 
G. M. G. M. 
46 33 4* °4 
Lat. Merid. 

3o6 24 29 54 
Lat. Sett. 

37 3o 5o io 

106 45 24 no 
36 n 54 22 
18 49 49 34 
22 3o 47 to 
20 00 5i OE 

14 34 33 5o 
24 20 44 4o 
63 00 4° 00 
57 5o io 00 

X^erro 1$. dell’ Africa 
Ferrara .nell* Italia 
Firenze nell’ Italia 
Francfort sul Meno in Alemagna 
Fimchaì in Madera nell’Africa 

00 00 28 o5 
26 20 44 34 
28 59 43 4<> 
26 i5 49 35 
o3 04 33 00 

G 

Grand ne* Paesi Bassi 
Genova peli* Italia 

21 35 5r o3 
26 i5 45 25 

Gè- 



Città Provincie 

Gerusalemme nell'Asia 
Ginevra nella Savoia 
Goa nell’Indie 
Gran obi e in Francia 

54g 
Lat. Sett. 
M. G. M. 

I 

I 

agrenat nell’ Indie 
Ispahan nella Persia 

_iaguna nelle Canarie 
Langres in Francia 
Liegi nell’ Àiemagna 
Lilla ne’ Paesi Bassi 

Lima nel Perù 

Lion in Francia 
Lipsia in Aleuiagna 
Lisbona in Portogalli 
Lisienx in Francia 
Londra in Inghilterra 

M. 
M 

[acao nella Cina 
Madraspatan nell'Indie 
Madrid nella Spagna 
Madori} nell’ Indie 
Magonza nell*Alemagna 
Maon (Porto) nell'Isola Minorità 
.vlalaca nell’Indie 
Malò ( San ) in Francia 
Malta Isola 
Manilla nell’Asia 

5? 00 3i 5o 
*4 00 46 12 

9' 25 i3 5i 
33 1 e 45 I s 

io3 45 r9 5o 
70 3o 32 25 

01 >4 aft 5o 
23 0® 47 5x 
23 i5 5o 36 
20 00 5o 5$ 

Lat, Merid. 
3oo O 

in
 12 01 

Lat. Seti. 
22 25 45 45 
3o OD 5i I 2 
11 5o 38 412 
n SS 49 t r 

J7 34 5i 3i 

i3o 48 22 12 
98 08 i3 t5 
»? 5o 40 2*6 
9«> 02 ro 20 
26 00 49 54 
22 00 39 55 

»*9 45 01 r 2 
r5 3o 48 38 
32 io 35 54 

r4i 00 >4 5o 

.* • 

Mans 
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Città Provincie 

Mans ( le ) in Francia 
Marsiglia in Francia 
Martinica Isola cidi’ America 
Massulipatan nell' Indie 
Messico nell’America 
Milano nell* Italia 
Modena neH'Italia 
Monaco nell" Ale magna 
Monpellier in Francia 
Moscovv in Moscovia 

Long. Lat. 
G. M. 
27 45 
23 07 

316 41 

99 00 
275 00 
27 00 
28 52 
29 i5 
31 32 

58 00 

K 

N 

ancy in Lorena 
Nantes in Francia 
Napoli in Italia 
Narbona^in Francia 
Negapafan nell’Indie 
Norirnberg in Alemagna 

o 

0 

linda nell1 America 

Orleans in Francia 

m 

23 45 47 40- 
16 07 48 13 
32 20 4° 4,8 
20 41 43 11 

45 11 0» 

44 49 ^ 

Orotava nell1 Isola di Teneriffa nel- 

342 3o 08 i3 
Lat. Sett. 

20 26 47 34 

l* Affrica 01 o5 28 3o 

X alleate nell1 Indie 
Parigi in Francia 
Pau in Francia 
Pekin nella Cina 
Perpignano in Francia 
Pico di Teneriffa nell* Affrica 
Pietroburgo in Moscovia 
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Trangucbar nell’Indie 
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Torino Deli* Italia 
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